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Informativa per il trattamento dei dati personali di candidati alla formazione di
un albo di avvocati esterni cui affidare incarichi professionali
Egregio/Gentile Signore/a,
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) d’ora in avanti 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, La informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi
2, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Giuseppe Vaciago. I dati di contatto del DPO
sono:
mail: privacy@uninsubria.it
PEC: privacy@pec.uninsubria.it
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di
nascita, CF residenza, cittadinanza italiana), documento identità, contatti, curriculum vitae, eventuali
disabilità, eventuali condanne penali, titoli, ecc., da Lei forniti al momento della presentazione della istanza
di iscrizione, per permettere lo svolgimento della procedura di iscrizione stessa e delle eventuali successive
procedure di affidamento di incarico professionale nel rispetto della normativa vigente in materia.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di iscrizione
all’albo e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’ art. 6, comma 1 lett. c) del GDPR, è la necessità di
adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono
trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti
dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale
da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti
e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare 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.
In particolare potranno essere comunicati a:
− Membri della Commissione
− Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del
DPR 445/2000.
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Servizio Personale tecnico amministrativo

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso fornitori
di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta,
potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la
sede del titolare. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente
nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente
(dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi
dell’Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. la S.V. ha altresì il
diritto:
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al
seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it
RECLAMO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla
procedura di iscrizione all’albo.
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