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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’informativa riguarda il trattamento dei dati personali forniti dalle aziende che intendono partecipare
al Career Day e altri eventi di orientamento al lavoro organizzati dall’Università degli Studi di Perugia.
Riferimenti di contatto
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Perugia, con sede in
piazza dell’Università 1, Perugia. Il suo contatto è: rettorato@unipg.it o, via PEC,
protocollo@cert.unipg.it
Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rpd@unipg.it, oppure tel. 075 5852192
Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
Base giuridica e Finalità del trattamento
I dati conferiti sono trattati, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati presentati dall’Azienda all’Università degli studi di Perugia, all’atto della compilazione della
scheda di Manifestazione di Interesse o di Adesione all’evento organizzato dall’Università degli Studi
di Perugia verranno trattati esclusivamente per l’erogazione dei servizi relativi all’evento e connessi
allo svolgimento dei compiti istituzionali che sono propri dell’Ateneo.
I dati conferiti sono strettamente necessari alla fornitura del servizio indicato e sono conservati per
un periodo non superiore ai 12 mesi dopo dallo svolgimento dell’evento.
Dati richiesti e modalità del loro trattamento
I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti nella scheda di Manifestazione di Interesse
e/o di Adesione all’evento per raggiungere le finalità su esposte, quali ad esempio la Ragione Sociale,
la Partita Iva/Codice Fiscale, i dati anagrafici del Legale Rappresentante e del Referente Aziendale, i
dati di contatto, loghi aziendali e quanto altro necessario ad identificare l’azienda.
Essi saranno trattati in modalità analogica e digitale, da personale autorizzato dal titolare al loro
trattamento e in maniera da garantirne un’adeguata protezione da trattamenti non autorizzati o non
inerenti le finalità di raccolta. Potranno essere comunicati a collaboratori individuati dall’Ateneo per
l’organizzazione del servizio e che saranno nominati Responsabili del trattamento qualora si trovino
ad agire per conto del titolare. Non saranno diffusi o comunque trattati in paesi fuori dell’UE né
utilizzati per profilazioni
Esercizio dei diritti dell'interessato
E’ possibile esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi, la limitazione o opposizione al trattamento che riguardano l’azienda,
oltre al diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui agli artt. 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE)
2016/679.
Per l'esercizio dei diritti è necessario rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una comunicazione
a: rettorato@unipg.it o al Responsabile della protezione dati personali all’indirizzzo rpd@unipg.it
Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dati violi la normativa in
materia di protezione dei dati personali, l’azienda ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano
per la protezione dei dati personali ovvero all'autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede
abitualmente, ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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