
 

Informativa per il trattamento di dati personali 
dei partecipanti alle procedure selettive/concorsuali 

indette presso l’Università della Calabria gestite mediante PICA 
(Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) 

 

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, 

prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un 

trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che 

partecipano alle procedure selettive/concorsuali indette presso l’Università della Calabria e gestite 

mediante la piattaforma PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei). 

1. Soggetti del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università della Calabria, con sede in via Pietro Bucci, 87036 

Rende (CS); email: rettore@unical.it  

Il Referente per la protezione dei dati può essere il Dirigente della Direzione Risorse Umane o il 

Direttore del Dipartimento interessato alla procedura. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è CINECA, via Magnanelli 6/3 - Cap 40033, Bologna. 

I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che operano sotto 

l’autorità diretta del Titolare (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD).  

Il Responsabile della Protezione dei Dati d’Ateneo (R.P.D.) è l’avv. Sergio Niger, via Pietro Bucci, 

Cubo 7/11, 87036 Rende (CS), email: rpd@unical.it. 

2. Finalità del trattamento e tipologie di dati trattati. 

Ogni partecipante a procedure concorsuali e selettive indette dall’Ateneo comunica a quest’ultimo 

i suoi dati personali divenendo, ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento UE 679/2016 interessato al 

trattamento di tali dati. Tutto l’iter concorsuale viene gestito mediante la piattaforma PICA. 
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I dati trattati nell’ambito delle procedure di reclutamento sono: i dati anagrafici, di contatto, il 

documento di identità, il curriculum vitae, eventuali dati relativi alla salute, i dati giudiziari, i titoli, 

le pubblicazioni e quanto richiesto ai candidati nelle domande di partecipazione, nonché nelle 

dichiarazioni ed in generale nella documentazione prodotta a corredo. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pertanto in caso di rifiuto a fornirli l’Università non 

potrà consentire all’interessato la partecipazione alla procedura selettiva/concorsuale.  

Il trattamento dei suddetti dati è finalizzato a consentire la verifica della sussistenza dei requisiti 

richiesti per la partecipazione nonché a consentire la gestione dei concorsi e delle selezioni in tutte 

le loro fasi e avverrà a cura di dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici 

dell’Università, nonché dei componenti delle commissioni giudicatrici, anche con l’utilizzo di 

procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Nel caso 

in cui i dati vengano trattati con l’ausilio di sistemi informatici gli stessi sono dotati, conformemente 

alle disposizioni del Capo IV del RGPD, di misure di sicurezza atte a prevenirne la perdita, gli usi 

illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

Essi potranno essere trasmessi a soggetti terzi ai fini dell’adempimento di  obblighi di legge.  

Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, 

correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all’art. 5 RGPD. 

Particolari categorie di dati quali i dati inerenti lo stato di salute sono conferiti volontariamente ed 

al fine di consentire all'Ateneo di tutelare gli interessi dei candidati ed erogare i servizi di cui gli stessi 

necessitano ai fini della partecipazione.  

Dati particolari e giudiziari verranno trattati solo se indispensabili e in misura proporzionata alle 

finalità perseguite.  

3. Conservazione dei dati  

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 del Regolamento) o in 

base alle scadenze previste dalle norme di legge.        

 

4. Base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6 (paragrafo 1), 9 e 10 RGPD. 

 

5. Diritti degli interessati  



Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, 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 (art. 15 e ss. RGPD). Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento 

(rettore@unical.it)  o al Responsabile della protezione dei dati (rpd@unical.it).  

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

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 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).  
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