
 
 

1 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

(INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI) 

 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (anche il “Regolamento”) e la relativa normativa italiana di riferimento stabiliscono 

norme relative alla protezione delle persone fisiche nell’ambito del trattamento dei dati personali e protezione dei 

diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche: in conformità a tali previsioni normative, vengono di 

seguito fornite indicazioni sulle modalità e le finalità con cui UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, in 

qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali.   

 

La presente informativa privacy riguarda il trattamento dei dati personali di candidati a ricoprire posizioni lavorative 

presso di noi.    

*** 

1. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali (dati anagrafici; dati di contatto; dati relativi alla formazione ed all’esperienza professionale; Stato di 

provenienza; Università / Istituzione di appartenenza; eventuali dati sensibili sullo stato di salute nel caso di 

appartenenza ad una categoria protetta; altri dati tipicamente contenuti nei curriculum vitae) vengono raccolti nel 

momento in cui: 

- riceviamo spontaneamente un curriculum vitae, mediante invio attraverso l’apposito form presente sul 

nostro Sito internet all’indirizzo http://www.uni-med.net/invia-cv/ o a mezzo e-mail all’indirizzo 

unimed@uni-med.net; 

- riceviamo una risposta ad nostro annuncio di lavoro; 

- viene effettuato un colloquio di lavoro.  

Inoltre, in alcuni casi potremmo ottenere i dati personali in questione da società di selezione del personale, previo 

ottenimento del consenso a condividere i dati con noi.  

Potremmo, infine, ottenere alcuni dati personali da elenchi e registri pubblici e albi professionali, anche allo scopo 

di verificare le competenze e le qualifiche professionali dichiarate.  

Effettuiamo il trattamento dei dati allo scopo di ricercare personale con cui instaurare un rapporto di lavoro e/o di 

collaborazione mediante selezione di potenziali candidati, sulla base delle informazioni contenute nel curriculum 

vitae con riferimento all’esperienza lavorativa, alle competenze e qualifiche professionali specifiche.  

Il trattamento ha come base giuridica: 

a) il perseguimento del nostro legittimo interesse a selezionare i nostri lavoratori (art. 6, co. 1, lett. f) del 

Regolamento) 

Tratteremo i dati personali per perseguire il nostro legittimo interesse a selezionare ed assumere lavoratori 

che abbiano un profilo professionale adatto alle nostre esigenze e coerente con la posizione lavorativa 

oggetto della candidatura; 

 

b) l’adempimento di obblighi di legge (art. 9, co. 2, lett. b) del Regolamento) 

Qualora appartenenti ad una categoria protetta, tratteremo i dati personali relativi allo stato di salute al 

fine di adempiere agli obblighi di legge in materia. Inoltre, nei soli casi espressamente previsti dalla legge 

ed ove necessario in relazione della posizione per cui è richiesta la candidatura, tratteremo i dati personali 

per l’accertamento dei requisiti soggettivi e di presupposti interdettivi; 
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c) il consenso dell’interessato all’acquisizione, conservazione, utilizzo dei dati riportati nel curriculum per 

finalità di ricerca e selezione di potenziali candidati con cui instaurare un rapporto di lavoro (art. 6, co. 1, 

lett. a) del Regolamento). Il consenso può essere successivamente revocato in ogni momento; salva in ogni 

caso la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. 

 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

Fornire i dati è una decisione libera, ma il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di prendere 
in considerazione la candidatura.  

I dati personali saranno trattati con strumenti informatici, automatizzati e non automatizzati, e con strumenti 

analogici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati.  

I dati saranno conservati per un periodo massimo di 2 anni dalla ricezione della candidatura.  

Nel caso di risposta ad un annuncio di lavoro relativo ad una specifica posizione lavorativa per cui è stata aperta una 

campagna di selezione, i dati saranno conservati fino all’esito della valutazione della candidatura per tale specifica 

posizione, salvo consenso espresso alla conservazione dei dati personali nei nostri archivi per valutare il profilo per 

altre future posizioni lavorative.   

Nel caso di ulteriore conservazione dei dati necessaria per formalizzare il rapporto di lavoro, in caso di esito positivo 

della selezione, i dati contenuti nel curriculum saranno conservati per il periodo necessario all’instaurazione del 

rapporto di lavoro e, quindi, riutilizzati e conservati ai fini della gestione del rapporto stesso, per tutta la sua durata.  

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Possono venire a conoscenza dei dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della selezione 

del personale. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali soggetti terzi ci forniscono servizi 

strumentali allo svolgimento della nostra attività: ad es. professionisti e consulenti esterni, società incaricate di  

attività di web communication, social media management, data management, digital development and advertising; 

oppure Università, Istituzioni o altri soggetti, pubblici o privati, (appartenenti anche a Stati esteri, sia all’interno che 

all’esterno dell’Unione Europea) con cui collaboriamo per la realizzazione dei nostri progetti, ai fini dello 

svolgimento delle attività professionali per le quali la candidatura viene presa in considerazione.  

I dati personali saranno trattati prevalentemente all’interno dell’Unione Europea e, all’infuori dei soggetti sopra 

indicati, non saranno trasferiti a terzi o, comunque, divulgati.  

 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO (Artt. 15-22 e 77 del Regolamento) 

Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di aver 

conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità su cui si basa il trattamento e della logica applicata ai 

casi di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere, se ne ricorrano i presupposti di 

legge e secondo le modalità previste dal Regolamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi sia interesse, l’integrazione 

degli stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento e di 

esercitare, al ricorrere dei relativi presupposti, il diritto alla portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti.  
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Ha altresì diritto, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del 

Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, di proporre 

reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.  

Per l’esercizio di quanto sopra o per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere a UNIMED – Unione delle Università 

del Mediterraneo, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 244 - 00186 ROMA; e-mail:  dpo@uni-med.net / 

telefono: 06 68581430 / 68806186.  

Per consentirci di rispondere rapidamente, Vi preghiamo cortesemente – ringraziandovi anticipatamente per la 

collaborazione – di indicare il Vostro nome e cognome, indirizzo e-mail. Alcune richieste (ad esempio quella relativa 

all’esercizio del diritto di accesso) devono essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità con 

la Vostra firma per verificare la Vostra identità; va inoltre specificato l'indirizzo a cui volete ricevere la risposta. La 

risposta sarà inviata entro un mese dalla ricezione della richiesta. 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Letta l’informativa di cui sopra, avendo compreso la tipologia di dati trattati, le modalità e finalità del trattamento, il 

sottoscritto presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati 

personali secondo le finalità e nei limiti della predetta informativa; in particolare, il sottoscritto acconsente alla 

conservazione del curriculum vitae trasmesso e dei dati in esso contenuti per il periodo di 2 anni dall’invio (salva 

l’eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione lavorativa, in virtù della quale i dati saranno conservati 

per un periodo maggiore).   

 

Luogo e data  Nome e cognome dell’interessato (in stampatello) 

 

___________________________ __________________________________________ 

 

 Firma      

 

 __________________________________________ 

 

 

mailto:dpo@uni-med.net

