
INFORMATIVA PRIVACY 

ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per il Dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e 

cambiamento climatico 

 

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 

Nell’ambito del trattamento dati relativi al Dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e cambiamento 

climatico, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e la Libera Università di Bolzano hanno 

stipulato un accordo di contitolarità per regolare, in particolare, l’esercizio dei diritti da parte degli 

interessati, eventuali problematiche di sicurezza e data breach e regolarizzare il flusso di dati fra i due 

Atenei. 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, gli Atenei sotto indicati hanno elaborato congiuntamente i 

presente documento per informarLa di quanto segue. 

 

Contitolari del trattamento sono: 

• La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (di seguito anche “Scuola IUSS”), Piazza della 

Vittoria n. 15, CAP 27100 Pavia (PV), C.F. n. 96049740184 e P. IVA 02202080186, 

• la Libera Università di Bolzano (di seguito anche “UNIBZ”), Piazza Università 1, CAP 39100 

Bolzano (BZ), C.F. n. 94060760215. P. IVA IT02232720215, in persona della Presidente e 

rappresentante Legale Prof. Dr. Ulrike Tappeiner. 

I Responsabili della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) sono raggiungibili ai seguenti 

recapiti: 

- DPO Scuola IUSS e-mail dpo@iusspavia.it 

- DPO UNIBZ e-mail privacy@unibz.it  

 

Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica la risposta ad un obbligo di Legge (art. 6.1.c e 9.2.g 

del GDPR) costituito dalla normativa ancheuniversitaria ed è effettuato per la seguente finalità: lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel 

rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; in particolare, la gestione 

didattica e amministrativa del corso di Dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e cambiamento 

climatico  (di seguito anche "Dottorato"). 

I dati saranno anche trattati ai fini della fornitura di servizi informatici e bibliotecari di Ateneo (art. 6.1.c 

del GDPR). 

 

Le Università contitolari possono trattare i Suoi dati anche per scopi statistici e scientifici, per favorire 

l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio 

(art.6.1.f del GDPR) ma anche per far accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 

9.2.f del GDPR). 

Le Università contitolari possono avvalersi di enti terzi (enti gestori) - nominati Responsabili del 
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Trattamento ai sensi del GDPR, art. 28 - per attività quali la gestione dei fondi e la collaborazione 

nell’organizzazione del Dottorato e delle attività didattiche. 

 

Dati oggetto di trattamento 

La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e la Libera Università di Bolzano tratteranno i dati 

personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione a questo Dottorato, nel corso del percorso formativo o 

successivamente alla Sua carriera. 

Eventuali dati inerenti lo stato di salute possono essere comunicati dall’Interessato nel caso in cui 

richieda di avere particolari ausili o servizi durante lo svolgimento della prova o per le finalità 

istituzionali previste dalla legge inerenti al Suo percorso formativo. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata comunicazione dei dati comporta l’impossibilità di 

iscrizione e svolgimento di questo Dottorato. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 

memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in 

modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato con misure organizzative 

e tecnologiche volte a proteggere i dati. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali del 

GDPR, di liceità, correttezza, trasparenza e non eccedenza (art, 5 paragrafo 1 del GDPR), con misure 

tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e dei diritti degli utenti; in 

conformità a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati e secondo quanto previsto dalla Circolare AgID n. 2/2017 “Misure 

minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”.  

I dati potranno essere trattati da parte di soggetti qualificati come responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR 

sia da parte di soggetti (dipendenti e collaboratori a vario titolo) specificatamente autorizzati al 

trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR, che operano sotto la diretta autorità del Titolare, il quale li ha 

istruiti in tal senso. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati  

Il trattamento dei Suoi dati avverrà esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni 

legislative e regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli stessi potranno inoltre essere comunicati 

ad esempio: 

a) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

b) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;  

c) ad ogni altro soggetto pubblico nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  

I dati in forma anonima potranno esser trattati per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare 

possibili miglioramenti dei servizi. 

I dati non saranno oggetto di diffusione, salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente 

(es. pubblicazione graduatorie, ecc.) 

I dati raccolti non sono di norma oggetto di trasferimento all’estero, salvo quanto espressamente 

indicato. 



Trasferimento dati a un paese terzo 

I dati personali saranno trattati all’interno del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora 

per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori 

dell’Unione Europea, tali soggetti, ove trattino i dati personali per conto del Titolare del trattamento, 

saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 GDPR ed il 

trasferimento avverrà nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR e quindi solo: 

- verso Paesi soggetti ad una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (art. 45 

GDPR); 

- in paesi ubicati al di fuori del SEE, previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard 

(Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 

2, lett. c) e d) GDPR e comunque solo in presenza di garanzie adeguate; 

- verso soggetti che hanno una articolazione internazionale e che hanno previsto la sottoscrizione, a 

livello di gruppo, di apposite Binding Corporate Rules, di cui all’art. 47 GDPR; 

- qualora l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito, in esecuzione di un contratto o di 

misure precontrattuali, per accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per tutelare gli 

interessi vitali di un interessato o di altre persone e l’interessato non possa prestare il proprio 

consenso (art. 49 GDPR). 

 

Periodo di conservazione 

La determinazione del periodo di conservazione sarà definita secondo il principio di necessità del 

trattamento. Per cui, per quanto concerne nello specifico i tempi di conservazione, i dati e i documenti 

che li contengono saranno conservati per il periodo necessario per adempiere agli obblighi legali e alle 

esigenze gestionali, amministrative e  didattiche. In particolare: 

- i dati inerenti la selezione e la formazione delle graduatorie saranno conservati coerentemente 

con quanto descritto nel documento di scarto; 

- i dati inerenti la carriera universitaria saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli 

obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente; 

- i dati relativi all’uso dei sistemi informatici (ad es. ora e durata della connessione) o dell’uso 

della posta elettronica saranno trattati con strumenti automatizzati e conservati solo per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, salvo diverse 

disposizioni di legge; 

- i dati relativi a eventuali procedimenti disciplinari cui Lei dovesse essere sottoposto saranno 

conservati illimitatamente, salvo i casi in cui il provvedimento finale sia annullato con sentenza 

passata in giudicato o revocato dall’amministrazione. 

Sono altresì conservati in archivi cartacei ed in formato digitale a tempo indeterminato in ragione degli 

obblighi di trasparenza e buon funzionamento della pubblica  

amministrazione I dati saranno conservati a tempo indeterminato in ragione degli obblighi di 

trasparenza e buon funzionamento della pubblica amministrazione. 

 

Diritti dell’interessato  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai 

propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 



riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).  

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi ai rispettivi Contitolari, scrivendo a: 

• Scuola Universitaria Superiore IUSS - Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, PEC 

direzione@pec-iusspavia.it oppure dpo@iusspavia.it; 

• La Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1, CAP 39100 Bolzano (BZ), E-Mail: 

privacy@unibz.it (l’interessato può utilizzare il modulo scaricabile dal sito web istituzionale 

www.unibz.it nella sezione “Privacy”). 

  

Può altresì, contattare i rispettivi Responsabili della protezione dati per tutte le questioni relative al 

trattamento e all’esercizio dei diritti: 

 

Diritto di reclamo  

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, come previsto dall'art. 77 

del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato  

Non verrà adottato alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 

1 e 4, del GDPR. 
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