
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PTA) 
 

Gentile interessato, 
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale.  
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti 
all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (nel prosieguo "Università") saranno trattati per soli fini 
istituzionali. 
 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, 
il Rettore. 
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343 
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: rettore@uniurb.it PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officier (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi.  
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234 
I dati di contatto del RPD sono:  e-mail: rpd@uniurb.it  PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 

 
Tipologia di dati trattati 
Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”),ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il 
nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 
comma 1 n. 1 del GDPR ) 
Categoria di dati particolari -  quali origine raziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o 
filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relati allo stato di salute, alla vita sessuale 
o orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR ) 
 
Finalità dei trattamenti e base giuridica 
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del GDPR, 
per le seguenti finalità: 
1. costituzione/cessazione del rapporto di lavoro; 
2. gestione degli eventi di carriera; 
3. assolvimento di obblighi o finalità correlate al rapporto contrattuale; 
4. gestione dell’anagrafica; 
5. gestione degli istituti contrattuali inerenti ai congedi, permessi, aspettative, malattie, infortuni, 

partecipazione a sciopero e assemblee); 
6. rilevazione e gestione delle presenze; 
7. invio di comunicazioni inerenti il proprio rapporto contrattuale; 
8. gestione delle pratiche assicurative, previdenziali e fiscali, trattamenti assistenziali, eventuali denunce 

pratiche di infortunio; 
9. trattamento dei dati per procedimenti disciplinari e nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni 

che coinvolgono il dipendente; 
10. gestione del trattamento retributivo; 
11. gestione dei provvedimenti per il dipendente; 
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12. promozione di politiche volte a consentire al personale dell’Ateneo di fruire di agevolazioni, servizi e/o 
sussidi; 

13. formazione e aggiornamento continuo; 
14. gestione di concorsi e selezioni interne; 
15. utilizzo dei servizi bibliotecari, anche digitali; 
16. accesso ai laboratori e ad altre strutture; 
17. applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 

81/2008; 
18. utilizzo di dati inerenti la disabilità cronica o temporanea dell’interessato e di familiari per agevolazioni 

e/o adempimenti previsti da normativa in materia; 
19. elezioni dei rappresentanti negli organi di governo dell’Ateneo o per eventuali compiti inerenti la carica 

elettiva ricoperta; 
20. statistiche e ricerca storica e scientifica, in forma anonima 
21. utilizzo di servizi telematici e di posta elettronica  
 
Inoltre i dati personali identificativi e di rapporto contrattuale saranno trattati per le seguenti finalità: 

- esecuzione dei servizi offerti agli utenti attraverso i sistemi informatici dell'Università; 
- comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali o culturali. 

 
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato. 
 
Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Università dal personale e dai collaboratori afferenti alle 
strutture competenti per le varie tipologie di trattamento. 
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora queste 
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale, nonché a tutti 
quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione 
per eventuali pratiche di infortunio. 
I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero 
svolgersi attività oggetto del contratto. 
L’Università si avvale del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione 
tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali dei dipendenti, ai soli fini 
della prestazione richiesta. 
 
Tempo di conservazione dei dati personali 
Il titolare informa che i dati personali inerenti l’anagrafica ed il rapporto contrattuale saranno conservati 
illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati 
raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa 
vigente o dai regolamenti d’Ateneo. 
 
Diritti dell’interessato 
Nella sua qualità di Interessato, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, gode altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 
e 4 del capo III del GDPR (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati). 
 
L’interessato ha diritto a: 



 

- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è 
consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati 
dall’Università; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento. 
 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione 
dei Dati – Data Protection Officer al seguente indirizzo email: rpd@uniurb.it 
 
Obbligo di conferimento dei dati 
L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Università non potrà gestire 
il rapporto contrattuale. La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali. 
 
Oltre a quanto indicato nel testo della singola informativa si assicura che tutti i trattamenti saranno 
improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei 
trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al 
trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del GDPR). 
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