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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”) si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti, o altrimenti acquisiti dall'Ateneo, è finalizzato 
unicamente all'espletamento della procedura di selezione ed avverrà presso l'Università Ca’ Foscari 
Venezia da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia - PEC protocollo@pec.unive.it. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. 
La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla 
procedura. Per partecipare alla selezione non è necessario conferire dati di natura sensibile (per 
esempio, relativi allo stato di salute, all’orientamento sessuale o alle opinioni politiche o sindacali). Si 
pregano pertanto i candidati di non fornire tali dati, salvo ove ritenuti necessari per una migliore 
valutazione della propria posizione. 

Gli esiti delle eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicate secondo 
la normativa vigente. 

Non sono previste comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in 
adempimento a obblighi di legge, a soggetti che svolgono servizi per conto dell’Università o, a 
richiesta, a organi giudiziari e di controllo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del 
candidato assunto. I dati del candidato assunto saranno soggetti a diffusione per l’assolvimento degli 
obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. 

Gli interessati hanno diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai 
dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere 
presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei 
Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università 
Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia. In 
alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.unive.it. 

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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