
 
Allegato B 

INFORMATIVA PRIVACY  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 

L’Istituto, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati personali dell’utenza studentesca, rende 
noto che i dati personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda di candidatura o con 
successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per le finalità istituzionali, nel 
rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR - Regolamento UE 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali.  

1. Titolare del trattamento.  
I dati personali saranno trattati da: Accademia di Belle Arti di Urbino, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, corrente in Urbino, Via dei Maceri 2 (61029 Urbino - PU). 

2. Responsabile della protezione dei dati.  
Il Responsabile della protezione dei dati è il legale rappresentate pro tempore. 

3. Fonte e tipologia dei dati.  
I trattamenti dei dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, email) conferiti e 
acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione al presente bando e 
comunque prodotti dall’Istituto, hanno come base giuridica il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 
“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere 
a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi 
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”.  

4. Modalità del trattamento.  
I dati personali saranno raccolti e trattati da personale autorizzato ai fini della corretta attuazione della 
gestione amministrativo / contabile del presente bando ed i relativi adempimenti al fine della 
assegnazione di collaborazioni a tempo parziale 200 ore nel corso dell’anno accademico 2022- 2023, 
con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) tramite calcolatori elettronici e piattaforme telematiche; 
b) manualmente a mezzo archivi cartacei. 
In particolare si evidenzia quanto segue:  
a) il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

al presente bando.  
Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto bando ed il mancato 
perfezionamento del relativo procedimento. 

b) sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per lo svolgimento delle attività 
istituzionali.  
Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali (679 del 2016) “dati personali che rivelino l'origine razziale 



o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.” Direzione Didattica 
e Servizi agli Studenti Sezione Diritto allo Studio.  

c) i destinatari eventuali dei dati sono: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la 
Regione Marche, l’Istituto Cassiere, l’Ente assicuratore;  

d) nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà, preferenzialmente attraverso il numero di 
matricola o diverso numero identificativo, sul portale dell’Istituto; 

e) i dati raccolti saranno conservati per il raggiungimento della relativa finalità e successivamente al fine 
di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, nel rispetto degli 
obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  
I dati di contatto (telefono, e-mail personale) saranno conservati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, non saranno più 
utilizzati dall’Istituto;  

f) i dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione di 
rapporti statistici; 

g) in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai sensi degli artt. 11, 12, 
15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei confronti del titolare del trattamento, 
inviando una specifica richiesta ad oggetto: “diritti sui dati” al Direttore dell’Istituto; 

h) qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il 
diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (indirizzo email: 
garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it); 
 

i) il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 

 

Il sottoscritto …....................................................................................  

DICHIARA 

di aver ricevuto l'informativa sopra indicata.  

Urbino, …......................... Firma …............................................................... 

DICHIARA 

letta l'informativa e inteso il contenuto, di voler prestare il consenso in modo consapevole, libero ed 
autonomo al trattamento dei propri dati per le finalità indicate ed in particolare, conscio di quanto 
previsto al punto 4 lettera a):  

[ ] esprimo consenso [ ] nego consenso  

Urbino, …......................... Firma ….................................................................. 

http://www.garanteprivacy.it/

