
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR)  

 

Secondo quanto disposto dalla Normativa Applicabile in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e 
ulteriore normativa nazionale applicabile) desideriamo informarLa di quanto segue. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il titolare del trattamento è l’Università di Bergamo con sede legale in via Salvecchio 19, - 
24129 Bergamo, nella persona del Rettore prof. Remo Morzenti Pellegrini (e-mail: 
rettore@unibg.it ; PEC protocollo@unibg.legalmail.it ; centralino Tel. 39 035 2052111) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), è l’Avv Michele Gorga disponibile 
all’indirizzo mail: dpo@unibg.it     
 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Centro per la nuova imprenditorialità 
giovanile e familiare – Center for Young and Family Enterprise (CYFE), prof. Tommaso Minola. 
 

DATI PERSONALI RACCOLTI E TEMPO DELLA CONSERVAZIONE  
I dati personali che riguardano i partecipanti, raccolti e trattati dall’Università, sono quelli 
comunicati al momento dell’iscrizione/registrazione dal Team Leader e sono necessari allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università e alla partecipazione al percorso 
formativo denominato Summer School. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’attività di formazione 
denominata Summer School. I dati personali comunicati saranno conservati per il tempo 
necessario allo svolgimento del percorso di formazione e alle attività successive correlate. 
  

FINALITÀ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono raccolti dall’Università per la finalità specifica di consentire la 
partecipazione all’attività di formazione denominata Summer School e saranno trattati in 
modo non incompatibile con tali finalità senza profilazione, diffusione. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica è il consenso dell’interessato. 
 

SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 
Potranno accedere ai dati i dipendenti e i collaboratori dell’Università che, operano sotto 
l’autorità del titolare e il coordinamento del Responsabile del trattamento dei dati, in relazione 
ai compiti affidati e per il perseguimento delle finalità sopra indicate 
I dati potranno essere diffusi nell’ambito delle istituzioni organizzatrici e comunicati a enti e/o 
società per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e per la partecipazione alla Summer 
School. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE di seguito riportati:  
• diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];  
• diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE];  
• diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE];  
• diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE];  
• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];  
• diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE]. 
 



L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso 
eventualmente prestato. I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una 
email a dpo@uibg.it 

 
 
DIRITTO DI RECLAMO  

L’interessato al trattamento ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai 
sensi dell’articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata 
dal Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it). 


