
 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per la partecipazione e 

lo svolgimento dei concorsi pubblici  

 
In applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE  2016/679 (GDPR), l'Università degli Studi di Torino, 

informa i candidati ai concorsi pubblici in merito al trattamento dei dati personali a loro riferiti che sono 

trattati nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 5 del GDPR per le finalità correlate alla partecipazione dei 

candidati, alla gestione e al regolare svolgimento dei concorsi pubblici in conformità con le disposizioni 

normative attualmente vigenti. 

  

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

L’Università degli Studi di Torino, con sede in via G. Verdi, 8 - 10124 Torino, rappresentata legalmente 

dal Magnifico Rettore pro tempore (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: 

rettore@unito.it).  

 

Il Titolare del trattamento ricorda, altresì, che il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è 

contattabile all'indirizzo: rpd@unito.it  

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica  

L'Università degli Studi di Torino, nel rispetto, tra gli altri, del principio di proporzionalità e non 

eccedenza, procede al trattamento dei dati personali riferiti ai candidati per le seguenti finalità:  

a) garantire la partecipazione dei candidati ai concorsi pubblici banditi dall’Università degli 

Studi di Torino, la gestione e il regolare svolgimento degli stessi;  

b) garantire l’utilizzo di ausili per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria 

disabilità o la fruizione di tempi aggiuntivi nonché l’esercizio del diritto esonero della prova 

preselettiva (se prevista) in caso di invalidità uguale o superiore all’80%; 

c) garantire la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da CoViD-19 

nell’organizzazione e nella gestione delle prove d’esame. 

 

Per le finalità di cui sopra, la base giuridica per il presente trattamento dei dati personali è costituita dall'art. 

6, par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (dati personali comuni) dall’art. 9, par. 2, lett. i) del 

Regolamento UE 2016/679 (dati personali di categoria particolare relativi allo stato di salute) e gli artt. 2-

ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali novellato. 

 

La base giuridica associata a questo Trattamento di dati personali è costituita da: 

- normativa che disciplina lo svolgimento dei concorsi pubblici tra cui la Legge n. 240/2010 e D. Lgs. 

n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (in riferimento all’organizzazione e alla gestione dei concorsi 

pubblici), Legge n. 104/1992 (in riferimento ai diritti dei candidati richiamati in tale normativa), 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (in riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza); 

- disposizioni legislative vigenti in materia di applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 



 

 

3. Tipi di dati trattati 

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti: 

- dati anagrafici; 

- dati di contatto. 

Per le finalità di cui all’art. 2 lett. b) e c), sono raccolti e trattati dal Titolare dati personali di categoria 

particolare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 e precisamente i dati relativi alla salute in 

conformità alla normativa sopra richiamata. 

Per la finalità di cui all’art. 2 lett. a), sono raccolti e trattati dal Titolare dati giudiziari ai sensi dell’art. 

10 del Regolamento UE 2016/679.  

 

4. Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario per la partecipazione alle procedure 

concorsuali e per la gestione del relativo procedimento amministrativo. Il mancato conferimento non 

permetterà la partecipazione alla procedura concorsuale bandita dall’Università degli Studi di Torino.  

 

5. Modalità 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.  

Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati personali saranno trattati, all’interno 

dell’Università degli Studi di Torino, da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità del 

Titolare, da cui sono adeguatamente istruiti e formati. 

Alcuni dati personali comuni potranno essere pubblicati online all’interno della sezione del sito web 

“Amministrazione trasparente” di Ateneo in adempimento agli obblighi in materia di pubblicità e 

trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e potranno essere indicizzati dai comuni motori di 

ricerca.  

  

6. Responsabili Esterni del Trattamento 

L’Ateneo potrà utilizzare altre piattaforme e/o applicazioni informatiche per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali e per l’erogazione dei servizi inerenti alle stesse previo conferimento della nomina 

come Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR nei confronti delle Società 

fornitrici delle piattaforme e/o delle applicazioni informatiche.  

 

7. Categorie di destinatari dei dati personali 

 

I dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, non saranno oggetto di comunicazione 

verso soggetti esterni. 

I dati personali non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi. 

 

8. Trasferimento dati all’estero / extra UE  

L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle procedure oggetto della presente Informativa, dei servizi 

di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per 

approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata all’interno della sezione 



 

 
Privacy del Portale di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-

europei (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC). 

 

9. Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali raccolti tramite la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per le finalità di 

cui all’art. 2 lett. a) e b) della presente Informativa saranno conservati per il periodo necessario al 

raggiungimento delle finalità sottese al trattamento e per adempiere agli obblighi di legge in riferimento 

alle finalità di archiviazione nel pubblico interesse nonché per eventuali azioni di difesa e tutela dei diritti 

dell’Ateneo.  

 

I dati personali trattati per le finalità di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da CoViD-19 

nell’organizzazione e nella gestione delle prove di cui all’art. 2 lett. c) della presente Informativa sono 

conservati fino al raggiungimento delle predette finalità e in ogni caso non oltre i termini previsti dalla 

normativa vigente in materia.  

  

10.  Diritti sui dati e modalità di esercizio  

I candidati possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati personali (diritto di accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), disciplinati dagli artt. 15-

21 del Regolamento UE 2016/679, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una 

specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” alla Direttrice della Direzione del Personale al seguente 

indirizzo di posta elettronica: - direzione.personale@unito.it 

    

11.  Reclamo  

Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) qualora ritengano che il trattamento dei dati personali 

sia stato effettuato in violazione del Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di presentare, nei casi 

previsti, reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: 

https://gpdp.it).  

  

12.  Profilazione  

Il Titolare non si avvale di processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

https://gpdp.it/

