
 

 

 

     
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 per coloro che inoltrano istanza di accesso civico (art. 5, D. Lgs. 33/2013) 

1. Titolare e RPD 

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma “Tor Vergata” nella 
persona del Rettore pro tempore: 
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 
- Telefono: 0672598753 
- e-mail: rettore@uniroma2.it 
- PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):  
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 
- Telefono: 06 7259 2151 
- e-mail: rpd@uniroma2.it 
- PEC: rpd@pec.torvergata.it 

Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si possono avere 
scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151). 

2. Tipologia dei dati 
trattati 
 

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata tratterà dati personali degli utenti 
quali: 
- Dati anagrafici; 
- Dati di contatto; 
- Indirizzo di residenza; 
- Documento d’identità. 

3. Fonte dei dati personali I dati personali di cui l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è in possesso 
sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

4.  Finalità dei 
trattamenti e base 
giuridica 

I dati personali verranno trattati dall’Ateneo per lo svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

5. Destinatari dei dati 
personali ed eventuali 
trasferimenti di dati 
all’estero 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati saranno comunicati 
e/o comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori preposti ai competenti uffici 
di Ateneo, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento. 

6. Tempo di 
conservazione dei dati 
personali 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR). 

7. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto a: 
• chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it), ai sensi 

degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La Protezione Dei Dati 
Personali, Piazza Venezia 11, garante@garanteprivacy.it, 
http://www.garanteprivacy.it). 

8. Obbligo di 
conferimento dei dati Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’avvio del procedimento. 

9. Modalità di 
trattamento dei dati 

I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del 
Titolare. 

11. Informativa del  22/01/2020 
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