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Informazioni sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Titolare del trattamento  

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - 

Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 

 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

(RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; 

PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali dell’interessato, in particolare i dati personali degli elettori e dei candidati alle 

elezioni saranno trattati per il rinnovo degli Organi Accademici necessari per l’espletamento delle 

stesse. I dati forniti dall’interessato, o acquisiti d’ufficio dall’Ateneo, sono trattati, ad esempio, 

nell’ambito delle seguenti attività: la formazione delle liste elettorali, la predisposizione dei seggi, 

la gestione delle procedure elettorali, ecc.  

È possibile che il trattamento comprenda anche dati particolari e giudiziari.  

I dati personali dei candidati sono trattati dalle commissioni elettorali, dagli uffici amministrativi 

preposti alle procedure elettorali e da quelli preposti alla formalizzazione degli incarichi elettivi. 

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti informatici; in quest’ultima 

ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del 

Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 

o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data 

base, protezione della rete di Ateneo, firewall, etc. ). 

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es. la gestione dei documenti relativi alle candidature) 

prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare 

ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave, loro archiviazione negli archivi di Ateneo, non 

divulgazione delle informazioni). 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti in oggetto sono fondati dalle seguenti basi giuridiche: 

 art. 33 della Costituzione e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i.; 

 art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, paragrafo 1, lettera c) (trattamenti per obblighi di 

legge), lettera e) (trattamenti per ragioni di interesse pubblico), lettera b) (trattamenti 

necessari in esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso); 

 art. 9, paragrafo 2, lettera g) (trattamenti per motivi di interesse pubblico) e lettera j) (ai 

fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici) del 

Regolamento (UE) 2016/679; 

 artt. 9, paragrafo 2, lett. j) (archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 

o a fini statistici) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-sexies, comma 2, lett. cc) 

(archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, per fini di ricerca scientifica, nonché 

per fini statistici) del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.; 

 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi alle procedure elettorali vengono conservati per un periodo conforme a 

quanto previsto dalla normativa elettorale. 
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Alma Mater Studiorum 

– Università di Bologna o da aziende/fondazioni espressamente nominate come responsabili del 

trattamento (ad es. per esigenze inerenti l’uso di piattaforme telematiche). 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nei 

casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è presentata contattando il 

Responsabile della protezione sopra indicato. 

  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del D.lgs. 196/03 hanno il diritto 

di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


