
 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

 
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
679/2016 
 
Programma per giovani ricercatori “Rita 
Levi Montalcini” 
(D.M. 15 dicembre 2021 n. 1317) 

 
 

 

 

 



 
 

1 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (nel seguito “GDPR) 

 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente 
informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Largo 
Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma –, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, E-
Mail: dgistituzioni@mur.gov.it  – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it. Il Consorzio Interuniversitario per il 
Calcolo Automatico – CINECA è incaricato quale Responsabile del trattamento dei dati raccolti dal MUR 
nell’ambito della procedura relativa al Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”. 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Università e della Ricerca è stato 
individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 ed è contattabile scrivendo al MUR rif.- privacy, largo Antonio 
Ruberti, 1 00153 Roma o inviando una email a: rpd@mur.gov.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I Suoi dati personali - compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a 
specifiche disposizioni di legge - verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste 
nell’ambito della procedura relativa al Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini e da 
specifiche disposizioni normative, per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali 
finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.  

Ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) ed e) del GDPR 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, 
anche qualora la finalità del trattamento non sia espressamente prevista da una norma di legge o 
regolamento, ai sensi dell’art.2-ter, co. 1-bis del d.lgs. 196/2003 ovvero 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. 

 

Obbligo di conferimento dei dati e tipologia dei dati trattati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del reclutamento di n. 36 
posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e per la gestione delle relative procedure. 

Si segnala che i dati trattati sono in via esemplificativa i seguenti: anagrafici, di contatto, relativi al 
curriculum scolastico, ai titoli di studio conseguiti; potranno essere raccolti anche dati particolari 
comunicati dai partecipanti alla selezione. Il mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato 
comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione. 
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Destinatari del trattamento  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere 
comunicati: 

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un 
ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la 
comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento a destinatari in un paese terzo (extra UE) o a 
Organizzazioni Internazionali. Qualora tale trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo 
(extra UE) o a un’organizzazione internazionale si renda necessario, ai soggetti destinatari dei dati 
saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, 
saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove 
richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi extra UE previste dal Titolo V del 
GDPR. 

 

Modalità del trattamento, tempi di conservazione e sicurezza 

I dati personali sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle 
finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. Il 
trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, 
ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di 
accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tutti 
i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono 
la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da MUR, ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2 
quaterdecies del D. lgs. 196/03, sono stati istruiti, sono obbligati alla riservatezza e sono stati designati 
“Autorizzati del trattamento dei dati personali” (nel seguito anche “Autorizzati”). Agli Autorizzati ed ai 
Referenti interni, il MUR impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare richiamo all’adozione 
ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I 
dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare per il 
tempo necessario all’espletamento dell’attività e al perseguimento delle finalità sopra indicate, ed in ogni 
caso, per il tempo occorrente all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli 
adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. I dati trattati saranno cancellati se non più utili 
all’oggetto del trattamento e in mancanza di vincoli di legge per la conservazione. 

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del GDPR; 
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- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 
dagli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del 
GDPR; 

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del GDPR. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di 
cui all’art. 22 del GDPR. 


