INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI SELEZIONE
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD

La Scuola Universitaria Superiore IUSS informa i soggetti interessati a partecipare alle procedure
di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero
programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di
collaborazione/insegnamento, in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano forniti al
momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, in via meramente esemplificativa: nome,
cognome, la data ed il luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza, cittadinanza, documento
d’identità, contatti, curriculum vitae, titoli, ecc., esiti concorso, ivi inclusi quelli riferiti a categorie
particolari di dati (dati giudiziari, eventuali disabilità per utilizzo di agevolazioni durante le prove
concorsuali, eventuali condanne penali, etc.). La Scuola IUSS si impegna ad improntare il
trattamento dei dati acquisti sul rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) 2016/679 di
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure tecniche e
organizzative adeguate in modo da tutelare la riservatezza e dei diritti degli utenti.

Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Scuola Universitaria Superiore IUSS nella persona del Magnifico
Rettore (sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, PEC direzione@pec-iusspavia.it). La Scuola
Universitaria Superiore IUSS ha nominato il Responsabile della Protezione Dati - RPD. I dati di
contatto sono: sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, Telefono +39 0382-375832, Email
dpo@iusspavia.it , PEC direzione@pec-iusspavia.it

Il Responsabile interno del trattamento
Il Responsabile interno del trattamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS è il Direttore
Generale Ing. Giuseppe Conti. I dati di contatto sono: sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia,
Telefono +39 0382-375859, Email direzione generale@iusspavia.it , PEC direzione@peciusspavia.it

Finalità del trattamento: base giuridica
I dati saranno trattati dalla Scuola IUSS al fine di consentire agli interessati di accedere ai ruoli
previsti dai bandi della Scuola IUSS, accertandone la sussistenza dei requisiti richiesti per
l’espletamento delle attività di selezione, in ottemperanza agli obblighi di legge, nell’ambito del

perseguimento delle finalità istituzionali della Scuola IUSS e nell’esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679. I dati aggregati o
anonimi, in una forma che non consenta l’identificazione dell’interessato, potranno essere trattati
per attività di ricerca statistica o scientifica o per analizzare possibili miglioramenti dei servizi
didattici. Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici
atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e,
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato con
misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati.

Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto
Il conferimento dei dati è, in linea generale, obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove
selettive, per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Il
conferimento dei dati (quali disabilità temporanea/cronica) per usufruire di eventuali
agevolazioni nel corso delle prove è facoltativo. Il rifiuto non permetterà alla Scuola IUSS di fornire
dei servizi/agevolazioni previsti per legge durante le prove concorsuali. Il trattamento su dati
aggregati o anonimi non prevede l’applicazione del RGDP.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: destinatari dei dati
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente
normativa in materia, da personale e da collaboratori dei competenti uffici della Scuola IUSS,
autorizzati e adeguatamente istruiti dal Titolare, dai Membri delle Commissioni esaminatrici o dai
fornitori di servizi espressamente nominati come responsabili esterni del trattamento (a norma
dell’art. 28 del RGPD) ai quali la Scuola IUSS affida dei servizi di gestione tecnica-amministrativa
di propria competenza in outsourcing (ad es. CINECA Consorzio Interuniversitario senza scopo di
lucro). I dati personali potranno essere comunicati, nei casi previsti da disposizioni comunitarie,
norme di legge o regolamento, all’Autorità Giudiziaria e ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i dati per procedimenti di propria competenza istituzionale
nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione
è prevista obbligatoriamente (MIUR per bandi a numero programmato nazionale,
Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR
n. 445 del 2000, ecc.). Resta ferma l’osservanza da parte della Scuola IUSS della vigente normativa
in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. Le graduatorie
saranno pubblicate secondo la normativa vigente. I dati raccolti non saranno oggetto di
trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.

Conservazione
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di
necessità del trattamento. I termini di conservazione dei dati personali dipendono in generale
dalle leggi e dai tempi di conservazione degli atti che li contengono. I dati inerenti graduatorie o
verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. I dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica di dati inesatti/incompleti o la cancellazione degli stessi fatta eccezione per quelli
contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dalla Scuola IUSS e salvo che
sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto, di revocare il
consenso eventualmente prestato per gli eventuali servizi richiesti e i relativi trattamenti non
obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è
presentata scrivendo al Titolare del trattamento. Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese
dalla data di ricezione della richiesta, termine che può essere esteso fino a tre mesi nel caso di
particolare complessità dell’istanza. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno inoltre il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo secondo le procedure previste dal
Regolamento (UE) 2016/679.

Test e prove selettive di ammissione on-line
In aggiunta a quanto sopra esposto ed indicato nel bando i dati personali dei candidate/e che
svolgeranno prove selettive on-line possono essere trattati tramite piattaforme o servizi on-line
che permettono di effettuare attività di selezione a distanza, tramite la configurazione di “classi
virtuali”. In casi particolari, saranno verbalizzate informazioni inerenti a situazioni anomale come
ad esempio casi in cui il candidato non sia rimasto nel frame video, o casi in cui più persone
appaiono nel frame video, nell’ipotesi in cui la persona nel frame video differisca dalla persona
che ha avviato l'esame. Sono elaborati i dati inerenti al test relativi alla data e l'ora in cui l'utente
avvia e completa il test. Si precisa inoltre che ai candidati potrà essere richiesto di mostrare
di fronte alla webcam un documento identificativo che sarà visualizzato a video dalla
commissione per la verifica dell’identità. Possono essere raccolte informazioni inerenti al traffico
telematico generato (a titolo esemplificativo: indirizzo IP e MAC Address utilizzati). I dati di
navigazione vengono utilizzati al fine di controllare il corretto funzionamento del servizio e a
supporto della sicurezza. Si precisa che alcuni fornitori, Responsabili del trattamento, risiedono in
paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico Europeo, ma garantiscono un

adeguato livello di protezione dei dati personali e hanno proceduto alla sottoscrizione delle
clausole contrattuali tipo, in linea a quanto previsto dall’art. 46 del Regolamento UE 2016/679.

