INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per convenzioni/accordi/contratti

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 (‘Regolamento’), l’Università Ca’
Foscari Venezia, in qualità di titolare del trattamento (‘Ateneo’ o ‘Titolare’), informa che i dati personali dei
legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali e dei referenti del suddetto
accordo/convenzione/contratto (‘Accordo’) verranno trattati per l’esecuzione di tutte le operazioni e le
attività connesse al presente Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di
gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.
Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili
della protezione dei dati e referenti dell’Accordo.
La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento (“adempimento
del contratto”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”) e 6.1.e) (“esecuzione di un compito di interesse
pubblico”). I dati verranno conservati per tutta la durata dell’Accordo e per i successivi 10 anni.
Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine
alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del
Regolamento e dell’articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati
responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o
accessorie. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina:
https://www.unive.it/pag/34666/.
Gli interessati hanno diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati
personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di
opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza
alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo
dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246,30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare
il Titolare del trattamento, inviando una PEC a protocollo@pec.unive.it.
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo
dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione a: Università Ca’ Foscari Venezia – Responsabile della
Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia.
Ultimo aggiornamento: 15.05.2020

