
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AL CON-

CORSO “I CAN CHANGE THE WORLD” COLLEGATO ALLA NOTTE DEI RICERCATORI 

2019 – UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 

La presente informativa fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall’Università 

G. d’Annunzio di Chieti - Pescara. L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile anche al 

seguente link: https://ndr2019.unich.it/informativaconcorsondr2019_video/ 

Finalità del trattamento e natura dei dati 

Sono trattati i dati personali (anagrafici e di contatto) necessari a consentire l’iscrizione e la gestione del con-

corso indetto dall’Università G. d’Annunzio in occasione della Notte dei Ricercatori 2019. I dati personali 

saranno trattati esclusivamente per queste finalità, finalità rientranti tra i compiti istituzionali dell’Università 

G. d’Annunzio.  

Base giuridica del trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento sono trattati dall’Università G. d’Annunzio esclusivamente per le finalità 

connesse al con-corso ricorrendo le condizioni di cui all’Art. 6, par.1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

A maggior tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei partecipanti, nel caso in cui siano raccolti dati 

personali riferiti a minori, verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati personali ai genitori o agli esercenti 

la patria potestà. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è necessario per il conseguimento delle finalità sopramenzionate. In assenza 

di tali dati personali, l’Università G. d’Annunzio non può perfezionare la richiesta di iscrizione al con-corso 

indetto in occasione della Notte dei Ricercatori 2019.  

Modalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.  

Soggetti del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via dei Vestini 31, 66100 Chieti, 

legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: 

ateneo@pec.unich.it. I dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell’Università G. 

d’Annunzio a ciò espressamente autorizzati ed esclusivamente per le finalità sopra menzionate.  

Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero 

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo, i dati personali non verranno comunicati ad altri 

soggetti. 

I dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi. 

Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016, fra cui 

il diritto di accedere ai dati personali, il diritto di rettifica e di integrazione dei dati personali e, ricorrendone le 

circostanze, il diritto di opposizione, di cancellazione e di limitazione, nonché di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge all’interessato, si può 
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contattare l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Via dei Vestini 31, 66100 Chieti, o inviare un’email 

al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggior tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali, si chiede di allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali saranno, coerentemente alla normativa vigente, trattati al fine dello svolgimento del con-corso 

indetto dall’Università G. d’Annunzio in occasione della Notte dei Ricercatori 2019 e conservati per un anno, 

al fine di consentire l’accesso alla relativa documentazione agli aventi diritto, a far data dalla conclusione della 

Notte dei Ricercatori 2019.  

Responsabile della protezione dei dati personali 

Il responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO d’Ateneo) è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattarlo 

si può inviare un’e-mail al seguente indirizzo dpo@unich.it ; dpo@pec.unich.it ; o telefonare al 085 – 4537842. 
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