
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali 

è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura di ammissione alla Scuola ed alla gestione del 

conseguente rapporto contrattuale e verrà effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, 

ma necessario per l’iscrizione e la partecipazione alla Summer School. 

Le immagini e registrazioni audiovisive inviate dai candidati (headshot oppure foto recente; self-tape) 

saranno utilizzate esclusivamente ai fini della selezione e non saranno oggetto di pubblicazione o diffusione 

da parte dell’Ateneo. 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere 8, 37129, Verona, 

PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: privacy@ateneo.univr.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all'indirizzo: DPO@ateneo.univr.it. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai 

competenti uffici dell’Università, ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza e 

servizio verso quest’ultima ai fini dell’erogazione di servizi strumentali al perseguimento delle suddette 

finalità. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare, 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 è presentata contattando il Titolare del 

trattamento: privacy@ateneo.univr.it. 

Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione del Regolamento ha il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art. 77 del 

Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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