Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 GDPR
Le rendiamo noto che Lei come "Interessato", ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE)
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ha diritto di ricevere le seguenti
informazioni in relazione ai dati personali di cui il Titolare del trattamento entra in possesso
ai fini del trattamento nell’ambito delle attività del

Digital Job Breakfast
Chi tratta i miei dati personali?

Titolare del trattamento

Punto di contatto

Università degli Studi di Udine

📧 datipersonali@uniud.it

Sede legale: Via Palladio 8, 33100 Udine (UD)
Italia
rpd@uniud.it
Responsabile per la protezione dei dati

✅

In breve….

💽

Il Titolare del trattamento si avvale del RPD per
rispondere alle istanze relative all’esercizio dei
diritti degli interessati.

Perché

Il trattamento dei dati personali è funzionale alla partecipazione
dell’interessato all’evento Digital Job Breakfast e allo svolgimento
di tutte le attività necessarie alla fruizione del servizio di placement,
compreso il servizio di correzione cv.

Come

L’interessato compila un form e carica il CV per partecipare
all’evento.
Successivamente i CV sono veicolati alle aziende selezionate per
l’evento.
In seguito gli interessati prendono parte a colloqui online con le
aziende selezionate.
Per ragioni tecniche, è possibile che un moderatore UNIUD assista
al colloquio online.
Non viene applicato un processo decisionale automatizzato
I dati non vengono utilizzati per profilazione

⏳

Quando

Dal 13 maggio al 30 settembre 2020

📢

A Chi

I dati personali dei partecipanti indicati nel form d’iscrizione sono
trattati dal titolare.
I CV forniti sono veicolati alle aziende partecipanti all’evento
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Alcuni dati vengono comunicati a terzi
🌏

Dove

Il trattamento non comporta il trasferimento dei dati al di fuori
dell’Unione Europea
Il trattamento è effettuato all'interno dell’Unione Europea

Perché vengono trattati i miei dati personali?

1

I dati personali vengono trattati limitatamente e in modo proporzionale ai seguenti scopi.
✅ In breve….

Il trattamento dei dati personali è funzionale alla partecipazione
dell’interessato all’evento Digital Job Breakfast e allo svolgimento di tutte le
attività necessarie alla fruizione del servizio di placement, compreso il servizio
di correzione cv.

Finalità del trattamento

Base giuridica

Trattamento dati personali funzionale all’iscrizione L'interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per
all’evento Digital Job Breakfast 2020
una o più specifiche finalità
Attività di orientamento e placement
Gestione
delle
attività
relative
all’incontro
domanda/offerta di lavoro e job placement
Invio CV alle aziende
Comunicazioni relative all’evento e alle modalità di
partecipazione

Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica

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

Nei moduli cartacei o online sono indicate le categorie di dati per
le quali il conferimento è obbligatorio o facoltativo.

❓ Cosa succede se mi
rifiuto di dare i miei dati? Se l’interessato si rifiuta di fornire il consenso, il trattamento non
può avere luogo, quindi non può partecipare all’evento.
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Come vengono trattati i miei dati personali?
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Di seguito vengono indicate le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali.
💽 In breve….

L’interessato compila un form e carica il CV per partecipare all’evento.
Successivamente i CV sono veicolati alle aziende selezionate per l’evento.
In seguito gli interessati prendono parte a colloqui online con le aziende
selezionate.
Per ragioni tecniche, è possibile che un moderatore UNIUD assista al colloquio
online.
Non viene applicato un processo decisionale automatizzato
I dati non vengono utilizzati per profilazione

Il Titolare si avvale di soggetti autorizzati al trattamento di dati personali, formati e istruiti sulle
precauzioni da adottare per assicurare la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali.
Alcune figure hanno dei compiti specifici per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione
dei dati personali, in qualità di responsabili interni.

Per quanto tempo vengono conservati i miei dati?
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I dati personali vengono trattati per le finalità indicate solo fino a quando sia necessario.
⏳ In breve….

I dati personali verranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento
dell’evento, del colloquio lavorativo e della successiva attività di placement dei
partecipanti

Finalità del trattamento

Periodo di conservazione

Trattamento
dati
personali
funzionale Dal 13 maggio al 30 settembre 2020
all’iscrizione all’evento Digital Job Breakfast
2020
Attività di orientamento e placement
Gestione delle attività relative all’incontro
domanda/offerta di lavoro e job placement
Invio CV alle aziende
Comunicazioni relative all’evento e alle modalità
di partecipazione
Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica

Chi potrà trattare i miei dati personali?
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👔 In breve….

I dati personali dei partecipanti indicati nel form d’iscrizione sono trattati dal
titolare.
I CV forniti sono veicolati alle aziende partecipanti all’evento.
Alcuni dati vengono comunicati a terzi.

I dati personali saranno comunicati a terzi titolari, esclusivamente per esigenze tecniche ed
operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate:
-

Regione e Enti locali;

-

Aziende partecipanti all’evento che svolgono attività di reclutamento del personale, di vari
settori e con sede (almeno operativa) in Italia.

Il Titolare del trattamento non si avvale di responsabili del trattamento.
Non vi sono contitolari.
📌La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento e la diffusione dei dati sono fondate
su precisi obblighi di legge, anche ai fini adempiere a compiti di interesse pubblico.
Quando sia necessario per compiti di interesse pubblico o funzioni istituzionali qualora non
vi sia un obbligo di legge, viene data comunicazione al Garante per la protezione dei dati
personali prima della comunicazione dei dati.

Dove sono trattati i miei dati personali?
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🌎 In breve….

Il trattamento non comporta il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione
Europea
Il trattamento è effettuato all'interno dell’Unione Europea

Da chi avete ottenuto i miei dati personali?
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I dati personali sono stati conferiti dall’interessato

Quali sono i miei diritti?
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Ai sensi degli articoli 15-22 GDPR l’interessato ha il diritto di ...

7

Diritto di accedere ai dati

✔Può ottenere
trattamento.

Diritto di rettifica

✔Può rettificare dati inesatti o integrarli.

Diritto di cancellazione

✔Nei casi di legge può chiedere l’oblio.

Diritto di limitazione al trattamento

✔Nei casi di legge può chiedere di limitare il
trattamento.

Diritto alla portabilità dei dati

conferma

e

informazioni

sul

✔Può ricevere i dati in formato strutturato, di uso
comune, leggibile da dispositivo automatico e
interoperabile quando i dati da lei conferiti sono
trattati con mezzi automatizzati e sono trattati con
il suo consenso o sulla base di un contratto.
❌Non ha il diritto alla portabilità dei suoi dati quando
il trattamento è necessario per eseguire un
compito di interesse pubblico o nell’esercizio di
funzioni pubbliche o adempiere a obblighi legali.

Diritto di opporsi al trattamento

✔Per particolari motivi può opporsi al trattamento per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri o fondato
sul legittimo interesse.

Quando il trattamento è fondato sul consenso, lei ha diritto di revocare il consenso in ogni
momento.

❓ Come posso esercitare i miei diritti?

Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi al
Titolare del trattamento al seguente punto di
contatto:
📧 datipersonali@uniud.it

Lei ha facoltà di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati
personali [Autorità di controllo italiana]

https://bit.ly/2w1mcjS
Lei ha anche il diritto di presentare reclamo
all’Autorità di controllo dello Stato membro in cui
risiede o lavora abitualmente.
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