
Concorso CALL for POM per la selezione di POM nell’ambito del Convegno “Università e 

Spiritualità”    

 

Informativa al trattamento dei dati 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679 e dell’art. 13 d. lgs. 196/200 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare 
Il "Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Torino - sede in via Verdi 8, 10124 Torino 

– Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it e/o 

segreteria.rettore@unito.it 

Legale rappresentante: il Rettore pro tempore 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection 

officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail rpd@unito.it. 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura che effettua, ai sensi dell’art. 6, primo 

capoverso, lettera e) del Regolamento europeo 679 del 2016 in materia di  protezione dei dati  e dell’art. 6 

della legge n. 168/1989 e s.m.i., trattamenti di dati per finalità istituzionali di istruzione superiore e di 

ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della 

Costituzione, d 

I dati personali da Lei forniti sono necessari a consentire le attività di selezione meglio precisate nella Call 

For Pom “Per me spiritualità è / spiritualità oggi” e gli adempimenti conseguenti. I dati saranno trattati nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 

personali per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta 

Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190) allegato A.4 al Codice in materia di protezione dei dati personali. 

L’adesione alla ricerca è libera e volontaria, la mancata partecipazione non comporta alcuna conseguenza 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
 

I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità del Titolare 

per le finalità sopra riportate. 

 Informiamo inoltre che i dati raccolti saranno utilizzati in forma anonima per la promozione di attività 

culturali senza scopi di lucro svolte dai Centri di ricerca dell’Università in Scienze Religiose E. 

Peterson e CRAFT, nel rispetto del Regolamento di Ateneo del 2006 in materia di dati sensibili e 

giuridici. 

e) Trasferimento dati a paese terzo 

L’Università si avvale dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate 

misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione: “Privacy and Security” consultabile sul portale di 

Ateneo alla voce Privacy); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-

europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). 

f) Periodo di conservazione dei dati 
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I dati relativi al progetto saranno conservati per il periodo previsto per il progetto di 1 anno, i dati, 

resi anonimi potranno essere riutilizzati per finalità di ricerca 

g) Diritti sui dati 
In riferimento ai propri dati personali, è possibile esercitare i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai propri dati personali; 

2. diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi nei soli casi di utenti che 

non richiedono l’attivazione di servizi dedicati; 

3. diritto di limitazione del trattamento. 
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può inviare un’istanza avente ad oggetto 

“Diritti privacy” al Direttore pro tempore del Dipartimento di Giurisprudenza 

(dipartimento.giurisprudenza@unito.it) e all’indirizzo:  call4pom@unito.it  

h) Reclamo 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali:  https://www.garanteprivacy.it/. 

i) Conferimento dei dati 

L’interessato è obbligato a fornire i dati. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all’interessato di 

partecipare al progetto 

j) Profilazione 
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato a ______________, il 

___/___/________, residente in _________________________________ (C.F.: 

__________________), acquisite le informazioni di cui sopra: 

□ ha preso visione e compreso l’informativa al trattamento dei dati  personali  

Data______________________ 

        Firma_______________________ 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a    _________________________________________ 

Cognome Nome 

__________________________________________________________________________ Luogo di 

nascita ________________________________ Data di nascita  _____________________________ 

Indirizzo 

________________________________________________________________________________ CAP 

___________________ Città  ______________________________________ Provincia _____________ 

Indirizzo e‐

mail  __________________________________________________________________________ Telefono 

Cellulare ________________________________________________________________________ Titolo 

della POM ____________________________________________________________ 

 

presenta la propria domanda di partecipazione al concorso di cui all’oggetto ed a tal fine, consapevole delle 

sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli 

atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA  

☐ di essere (eliminare le diciture non corrette) studente/essa    laureato/a   presso l’Università degli studi 

di Torino 

☐ di accettare e rispettare tutte le condizioni previste dal Bando concorso per la selezione di POM 

nell’ambito del convegno “Università e Spiritualità”, al quale richiede di prendere parte 

☐  di essere autore/autrice della POM inviata 

☐  di aver acquisito ed essere in possesso delle liberatorie rilasciate dai soggetti (sia maggiorenni che 

minorenni) ripresi dalla POM in ordine all’utilizzo e alla diffusione del materiale inviato 

☐  di aver acquisito ed essere in possesso delle liberatorie rilasciate dai proprietari o gestori dei luoghi 

privati ripresi dalla POM in ordine all’utilizzo e alla diffusione del materiale inviato 

☐  di concedere al Centro di Ricerca in Scienze Religiose E. Peterson e al Centro di Ricerca CRAFT 

dell’Università di Torino la disponibilità gratuita (non in esclusiva) dei diritti di utilizzazione dell'opera, per 

le finalità connesse al convegno e/o per ulteriori attività di ricerca e di diffusione dei dati della ricerca da 

parte dei suddetti centri 

 

Data _____________    Firma  __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


