DOMANDA
di conferimento di incarico di insegnamento RETRIBUITO nel Master universitario di I livello in
"Digital Marketing” per l’a.a. 2021/2022
da compilarsi a cura di soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali:
-

NON DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DI UDINE (personale accademico di altri atenei e
soggetti non appartenenti ai ruoli accademici);

-

DIPENDENTI a tempo determinato DELL’UNIVERSITA’ DI UDINE (ricercatori a tempo
determinato, professori straordinari a tempo determinato) oppure non appartenenti ai ruoli
accademici (personale tecnico-amministrativo, personale dirigente).

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso decade dal beneficio ottenuto sulla base di tali dichiarazioni ed è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia
il/la sottoscritto/a

__________

nato/a a

prov. _______ il ____

residente a

prov. _______ cap. ____

via/piazza

,

n. __________ tel.

domicilio fiscale

___________ prov. _______ cap. ___

via/piazza

n.

tel.

e-mail istituzionale ______________ e-mail privata ____________________ cellulare __________________
codice fiscale: ________________________________ cittadinanza_________________________________
titolo di studio____________________________________________________________________________
rilasciato da _____________________________________________ Paese estero _____________________
visto il Bando n. 3 del 13.01.2022 per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo retribuito
pubblicato a cura del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
CHIEDE
l’assegnazione dell’incarico a titolo RETRIBUITO per il corso di Storytelling: principi e regole; scrivere e
produrre testi presso il Master in Digital Marketing.
DICHIARA
1) di essere consapevole che, ai sensi del punto 6 del bando, in relazione al quadro epidemiologico e alle
decisioni assunte dagli organi di governo dell’Ateneo:
- l’attività didattica sarà svolta in presenza, a distanza o in modalità mista utilizzando la piattaforma
tecnologica di Ateneo, tenuto comunque conto di situazioni particolari previste dalla normativa vigente;
- l’attività di accertamento della preparazione degli studenti sarà svolta in presenza o a distanza
utilizzando la piattaforma tecnologica di Ateneo, tenuto comunque conto di situazioni particolari previste
dalla normativa vigente;
- qualora sia destinatario dell’incarico, dovrà garantire il rispetto delle vigenti disposizioni relative
all’emergenza pandemica;
2) di essere provvisto di propri adeguati dispositivi audio-video e, qualora l’attività sia offerta in remoto, di
connessione internet veloce;
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3) di aver preso visione delle informazioni e delle prescrizioni relative all’emergenza epidemiologica da
Covid-19
inserite
nella
pagina
web
predisposta
dall’Ateneo
e
reperibile
all’indirizzo:
https://gessica.uniud.it/prevenzione/covid19

ALLEGA
□ CURRICULUM redatto in conformità all’allegato 1 comprensivo della propria attività scientifica e didattica
che è sottoposto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 15 del D.Lgs 33/2013;
□ informativa e consenso al trattamento dei dati (allegato 4) ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del Bando;
□ fotocopia di un documento di identità;
□ nulla osta, se previsto dall’avviso;
□ DICHIARAZIONE SU CONFLITTI DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA’ (allegato 2). N.B.: Nel caso di
cui al punto 11 della DICHIARAZIONE, previo accertamento della compatibilità con il rapporto di cui al
presente avviso, si allega anche il prescritto nulla osta o, in mancanza, si impegna a farlo pervenire
prima del formale conferimento dell’incarico da parte del competente Dipartimento;
□ DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI CONSULENTI E COLLABORATORI (allegato 3).
Data _______________________

FIRMA

_______________________________________

LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE. OGNI VARIAZIONE DEI DATI
INDICATI VA COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO.
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ALLEGATO N. 1 ALLA DOMANDA
CURRICULUM COMPRENSIVO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA, E ELENCO
DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA')
il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov. _______ il _____________

consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che il proprio curriculum risulta essere il seguente (rispettare lo schema riportato di seguito; iniziare con le
informazioni più recenti ritenute pertinenti ai fini dell’attribuzione dell’incarico; non inserire indirizzi, recapiti
telefonici o e-mail personali).
ISRUZIONE E FORMAZIONE
Data di conseguimento del titolo; titolo conseguito; Istituto di istruzione/formazione o Ateneo presso cui è stato
conseguito.
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO UNIVERSITARIO
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ATTIVITA’ DI RICERCA
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
PUBBLICAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 il
curriculum sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo* in caso di conferimento dell’incarico oggetto della
presente selezione (peso massimo del file: 1 mega byte).

Data ____________________

FIRMA ____________________________________

*NOTA BENE: NON INSERIRE NEL CURRICULUM VITAE INDIRIZZI, RECAPITI TELEFONICI O E-MAIL
PERSONALI.
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ALLEGATO N. 2 ALLA DOMANDA - DICHIARAZIONE SU CONFLITTI D’INTERESSE E
INCOMPATIBILITÀ Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________ nato/a
a _______________________________________ provincia (_______) il _______________________ (se cittadino
italiano, comunitario o extracomunitario autorizzato a soggiornare in Italia ai sensi delle leggi vigenti) consapevole,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
DICHIARA
1

2
3
4
5
6
7

8
9

10

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con l’Università degli Studi di Udine;
ai fini dell’accertamento di eventuali cause di incompatibilità:
di essere parente o affine fino al quarto grado compreso di un professore appartenente al
Dipartimento che conferisce l’incarico, ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Udine
di frequentare un corso di dottorato di ricerca
durata legale dal _______________________ al __________________________
di frequentare corsi di cui all’art. 1 della L. 30.11.1989, n. 398 (scuole di specializzazione, corsi
di perfezionamento, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all’estero)
durata legale dal _______________________ al __________________________
di ricoprire uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/1980 e successive
modificazioni, di essere in aspettativa o in congedo (dal __________ al __________)
di essere cessato/a per volontarie dimissioni dal servizio presso l’Università degli Studi di
Udine a decorrere dal _________________ con diritto a pensione anticipata di anzianità
di essere cessato/a dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del
D.Lgs 165/2001 indicare l’Ente _______________________________________________
a decorrere dal ____________________
□ per limiti di età
□ per volontarie dimissioni con diritto a pensione anticipata di anzianità
di AVER AVUTO rapporti di lavoro o di impiego a tempo determinato o indeterminato, anche
di lavoro autonomo (es. collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali,
prestazioni professionali, assegni di ricerca, dottorati, partecipazione a seminari/conferenze,
prestazioni lavorative in genere) con l’Università degli Studi di Udine nei 5 anni precedenti a
quello della cessazione dal servizio.
Indicare il periodo di durata dell’ultimo rapporto intercorso con l’Università degli Studi di Udine:
dal _______________________ al ______________________
ai fini della definizione del rapporto:
di essere lavoratore dipendente privato
di essere libero professionista con obbligo di rilascio di fattura sul compenso
a) n.ro partita IVA personale ___________________________________________________
b) n.ro partita IVA studio associato ______________________________________________
denominazione studio associato _________________________________________________
sede legale
__________________________________________________________________
Il sottoscritto intende fatturare la prestazione professionale da lui medesimo resa utilizzando la
partita IVA dello studio associato sopra indicato, autorizzando il pagamento della prestazione
sul conto corrente bancario c/o ________________________________________
cod. bancario IBAN ___________________________________________ liberando l’ateneo
da qualsiasi diversa obbligazione in merito.
di essere lavoratore dipendente pubblico (anche se in congedo o in aspettativa)
a)
a tempo indeterminato dal ____________
b)
a tempo determinato dal _______________________ al _______________________
c)
a tempo pieno
□ SI
□ NO (indicare la percentuale di part-time ________%)
denominazione o ragione sociale dell’ente pubblico __________________________________
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SI □

NO □

SI □

NO □

SI □

NO □

SI □

NO □

SI □

NO □

SI □

NO □

SI□

NO□

SI□

NO□

SI□

NO□

SI□
SI□

NO□
NO□

SI□

NO□

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

indirizzo della sede legale
_______________________________________________________
presso cui presta servizio con la qualifica
di_________________________________________
svolgendo la seguente attività ___________________________________________________
di essere titolare di contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 3 bis del D.L.gs 502/1992 e SI □
successive modifiche ed integrazioni (carica di direttore generale/amministrativo/sanitario)*
denominazione o ragione sociale dell’ente pubblico _______________________________
indirizzo della sede legale ____________________________________________________
presso cui presta servizio con la qualifica di________________________________________
svolgendo la seguente attività ________________________________________________
*deve essere allegato il nulla osta dell’azienda sanitaria.
di essere ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Udine.
SI□
Il ricercatore a tempo determinato provvede ad informare il direttore del proprio dipartimento di
afferenza e svolge la prestazione compatibilmente con i propri impegni istituzionali.

NO □

NO□

di essere ____________________________ (tecnico/amministrativo/collaboratore linguistico)
appartenente alla categoria personale tecnico amministrativo presso l’Università di Udine.
Il dipendente provvede ad informare il responsabile della propria struttura e svolge la
prestazione al di fuori e compatibilmente con l’orario di servizio.
di essere titolare di assegno di ricerca presso l’Università di __________________________
(allegare nulla-osta del responsabile scientifico).
di essere titolare di pensione (specificare ente di previdenza __________________________)

SI□

NO□

SI□

NO□

SI□

NO□

di essere iscritto alla gestione separata INPS sede di _____________ (art. 2, c. 26, L.
335/1995)
di NON essere iscritto alla gestione separata INPS (art.2, c. 26, L. 335/1995 e successive
modifiche), e si impegna ad iscriversi entro 30 gg. dall’inizio della prestazione
di essere lavoratore iscritto a cassa previdenziale diversa da INPS GESTIONE SEPARATA
(specificare quale) ________________________________________________________
di avere residenza fiscale all’estero con compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta
di avere residenza fiscale all’estero in regime di convenzione con lo Stato italiano contro le
doppie imposizioni
di essere cittadino straniero
allegare permesso di soggiorno per motivi di lavoro (valido fino al ________________)

SI□

NO□

SI□

NO□

SI□

NO□

SI□

NO□

SI□

NO□

SI□

NO□

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di impegnarsi, in caso di variazione della propria posizione, a comunicare
tempestivamente al committente le eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra
dichiarato.
L’Università non si assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni da parte del candidato.
Luogo e data __________________________ Firma ______________________________
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ALLEGATO N. 3 ALLA DOMANDA - DICHIARAZIONE ALTRI INCARICHI CONSULENTI
E COLLABORATORI (solo per soggetti non dipendenti dell’Università di Udine)
Il candidato è tenuto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, a fornire i dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o
lo svolgimento di attività professionali. La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo in
caso di conferimento di incarico per la copertura dell’insegnamento oggetto della presente selezione.
DATI DEL DICHIARANTE:
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
Incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione
Ente
conferente
l’incarico

Tipologia
incarico

di

Oggetto dell’incarico

Durata
(da – a)

dell’incarico

Svolgimento di attività professionali
Tipologia
di
professionale svolta

attività

Il/la sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono
complete, esaustive e corrispondenti al vero.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica
di un proprio documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ________________________________ Firma______________________________________
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ALLEGATO N. 4 ALLA DOMANDA - RACCOLTA DEL CONSENSO E RELATIVA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
RACCOLTA DEL CONSENSO E RELATIVA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
GDPR

Le rendiamo noto che Lei si qualifica come "Interessato" ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE)
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dell'art. 13 del Decreto Legislativo
196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), in relazione ai dati personali di cui
l'Università degli studi di Udine con sede in via Palladio 8, 33100 Udine (UD) in qualità di Titolare
del trattamento, entra in possesso per effetto della partecipazione al bando per il quale ha
presentato domanda.

LA INFORMIAMO CHE I SUOI DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO I
SEGUENTI PRINCIPI
Articolo 5 Reg. (UE) 679/2016, Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato
incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per
le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i
dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).
Art. 3 D.Lgs. 196/2003, Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 11 D.Lgs. 196/2003, Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Il trattamento avviene in conformità alle seguenti prescrizioni:

1) INFORMAZIONI GENERALI (art. 13 §.1)
a) Titolare del Trattamento

Il "Titolare" del trattamento è l'Università degli studi di Udine, con sede in via Palladio 8, 33100
Udine (UD) nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Magnifico Rettore Prof.
Alberto Felice De Toni, ivi domiciliato ai fini della presente informativa.
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: datipersonali@uniud.it .
b) Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RDP)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche RDP) nominato dall’Ateneo è il dott.
avv. Federico Costantini, reperibile ai seguenti indirizzi mail rpd@uniud.it e PEC
rpd@postacert.uniud.it.
Il Titolare del trattamento si avvale dell’RDP per ottemperare alle istanze relative all’esercizio dei
diritti degli interessati.
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d) Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del trattamento
Rispetto a tutti i partecipanti, dati personali
identificativi del soggetto che presenta la domanda
di partecipazione

Base giuridica (art. 6 GDPR)
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità;

Rispetto a tutti i partecipanti, comunicazione a
ciascun candidato di date, adempimenti ed esito
della procedura, convocazione alla discussione dei
titoli e delle pubblicazioni, valutazione del candidato,
adempimento doveri di pubblicità stabiliti dalla
legge, ottenimento autorizzazioni necessarie per la
chiamata del vincitore, convocazione del vincitore.
Rispetto a tutti i partecipanti, segnalazione
all’autorità amministrativa o giudiziaria in caso di
commissione di reati;
Rispetto al vincitore, determinazione dell’eventuale
trattamento economico comprese voci accessorie e
attribuzione dei compiti didattici.
Rispetto al vincitore, verifica situazioni di
incompatibilità con la qualifica e il ruolo da ricoprire;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Rispetto al vincitore, pubblicazione del curriculum
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
dell’Ateneo;
Rispetto al vincitore, analisi statistiche, valutazione
della qualità, controllo dei processi, trasmissione ad
altre pubbliche amministrazioni anche ai fini
dell'accreditamento dei corsi

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto
di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è
un minore.

Rispetto al vincitore, pubblicazione di informazioni
relative all’attività di docenza sul sito web di Ateneo
e condivisione anche in forma aggregata con altre
istituzioni universitarie, nonché inserimento su
database di carattere amministrativo (ESSE3);

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

Rispetto al vincitore, comunicazioni relative ad
iniziative, attività, eventi di carattere istituzionale

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è
un minore.

Finalità del trattamento
Rispetto a tutti i partecipanti, consentire ai
candidati di partecipare alle procedure di selezione
nonostante eventuali disabilità o patologie;

Base giuridica (art. 9 GDPR)
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed
esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui
sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o
da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati
membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed
esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui
sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o
da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati
membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali;

Rispetto a tutti i partecipanti, consentire agli Uffici
di verificare l’ammissibilità delle candidature
relativamente a precedenti giudiziari;

Rispetto a tutti i partecipanti, esercitare il diritto di
difesa o adempiere a doveri di denuncia nei casi
previsti dalla Legge;
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d) Legittimo interesse

L'interesse del titolare è legittimo in quanto:
- È proprio del titolare, poiché il trattamento dei dati avviene esclusivamente al suo interno e
nel suo interesse specifico
- Vi è un motivo di fondo che trascende il trattamento dei dati (es: una specifica qualità o
attività svolta dal titolare)
Il trattamento è limitato a specifiche categorie di dati:
- Dati anagrafici
- Indirizzo di posta elettronica forniti dall'interessato;
Gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato rimangono tutelati giacché:
- L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica avviene solo per comunicazioni di carattere
istituzionali;
- La frequenza dei messaggi non rappresentano una forma di comunicazione invasiva;
- I dati sono custoditi in modo riservato;
- I dati non vengono ceduti, trasferiti, comunicati, diffusi o messi a disposizione di terzi,
nemmeno in forma anonima;
L'interessato può in ogni momento comunicare di non essere più disponibile a ricevere le
comunicazioni.

e) Destinatari dei dati personali
Destinatario
DARU
Commissione esaminatrice
Amministrazione centrale
Dipartimento di afferenza
CINECA
Ministero Istruzione Università Ricerca e agenzie collegate
FARE s.r.l. con socio unico Università degli Studi di Udine

f) Trasferimento all’estero

I dati personali non sono trasferiti all’estero.

2) ULTERIORI INFORMAZIONI (art. 13 §.2 GDPR)
a) Periodo di conservazione

La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di
necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo
necessario allo svolgimento degli scopi sopra indicati.
I suoi dati personali verranno cancellati e distrutti non appena si renderanno superflui in relazione
alle finalità di cui sopra.

b) Diritti dell’interessato

Utilizzando gli indirizzi sopra indicati l’interessato può esercitare le seguenti facoltà (oltre al diritto
alla portabilità ex art. 20 GDPR, non applicabile al presente trattamento):
1. Richiedere l’accesso ai suoi dati personali (art. 15 GDPR);
2. Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
3. Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR);
4. Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR).

c) Diritto di revoca del consenso

Nei casi in cui il consenso costituisca la base giuridica per il trattamento di dati personali (art. 6, §.
1, lett. a) e di dati particolari (art. 9, §. 2, lett. a), Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
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d) Diritto di reclamo

Lei ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale Autorità di
controllo individuata nell’ordinamento italiano (ai sensi dell’art. 77 GDPR e dell’art. 2 bis del D.Lg.
196/2003).

e) Presupposti e conseguenze del trattamento dei dati personali
Il regime del trattamento dei dati personali si configura come segue:
Categoria
normativa

Tipologia

La comunicazione dei dati
costituisce un obbligo
giuridico in quanto ...

… essa ha il
suo
fondamento
nella Legge
Art. 6 GDPR
Dati
personali
“comuni”

Nome e cognome
Data e luogo di
nascita
Indirizzo anagrafico
Codice Fiscale
Indirizzo mail
personale
Numero di telefono
/ cellulare

Conseguenze per
la mancata
comunicazione dei
dati

L’interessato non è
ammesso a
partecipare alla
selezione

… essa è
richiesta per
adempiere ad
un obbligo
contrattuale
X
X

Obbligo
Obbligo

X

X
X

Obbligo
Obbligo
Facoltà
Facoltà

X

Facoltà

Titoli

Facoltà

Pubblicazioni

Facoltà

Dati bancari (e:
IBAN)

Obbligo

Art.9 GDPR
§1

Dati relativi alla
salute

Art.9 GDPR
§1

Dati relativi alla vita
sessuale o
all'orientamento
sessuale della
persona
Dati di tipo
lavorativo,
prevenzione,
sicurezza sociale
Dati personali
relativi a condanne
penali e reati.

Art. 10
GDPR

Sussistenza
dell’obbligo di fornire
dati personali per
l’interessato
(Obbligo/Facoltà)

X
X

Esperienza
professionale

Art.9 GDPR
§ 2 b) e h)

Necessità in
punto di fatto
per la
costituzione
del rapporto
giuridico

X

Facoltà
Facoltà

X

Obbligo

X

Obbligo

L’interessato non
può ricevere
comunicazioni
relative alla
selezione
I dati non sono
valutati dalla
Commissione
I dati non sono
valutati dalla
Commissione
I dati non sono
valutati dalla
Commissione
Impossibilità di
ricevere compensi,
rimborsi e indennità
L’interessato non
può esercitare i
relativi diritti
L’interessato non
può esercitare i
relativi diritti
Si determinano
irregolarità sul piano
fiscale e
previdenziale
La mancata
indicazione ai
termini di legge
costituisce reato

f) Profilazione

I dati personali di cui al presente trattamento non sono oggetto di profilazione.

3) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti sopra riportanti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente
indirizzo di posta elettronica datipersonali@uniud.it
Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 comma 3 GDPR, il Titolare del trattamento fornisce le
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 14 GDPR:
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a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un
mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al
momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione
dei dati personali.

4) AGGIORNAMENTI DELL'INFORMATIVA

La presente Informativa è aggiornata alla data riportata tra parentesi quadre nel piè di pagina a
sinistra ed è pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Udine nella sezione “privacy”
accessibile dalla home page www.uniud.it .

5) CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La/Il sottoscritta/o .............................................................................................., letta e
compresa l’informativa di cui sopra, autorizza il trattamento dei suoi dati personali come
sotto specificato (indicare con una “X” l’opzione prescelta).
Finalità del trattamento

Acconsento

Uso di indirizzo di posta elettronica personale per
comunicazioni di carattere amministrativo
Uso di numero di cellulare personale per comunicazioni di
carattere amministrativo

Luogo ______________
Data _______________
Firma dell’interessato ______________
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Non acconsento

