APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Con la presente la/il sottoscritta/o __________________________________________________________,
nata/o

a

__________________________________________

il

__________________,

C.F.

_______________________________, residente a ____________________________________ in via
________________________________________ e domiciliata/o ai fini della presente procedura a
_________________________________

in

via

________________________________________,

considerato che il bando di concorso per l’ammissione al XXXVI ciclo di dottorato, di cui al decreto rettorale
n. 314 del 11/02/2020 prevede, per il Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Impresa, la possibilità di
attivare dei percorsi di apprendistato di alta formazione in collaborazione con Istituzioni esterne o imprese,
COMUNICA:
-

il proprio interesse a partecipare alla selezione per un percorso di apprendistato di alta formazione con
l’impresa o le imprese che vogliano attivare tali percorsi;

-

il possesso dei requisiti di legge previsti per la sottoscrizione di un contratto di apprendistato, in
particolare avere una età non superiore a 29 anni alla data presunta di assunzione da parte dell’azienda
(16 novembre 2020);

-

di essere a conoscenza del fatto che tale procedura selettiva sia ristretta ai soli candidati risultati idonei
nelle procedure selettive per l’ammissione al Corso di dottorato e che la mancata idoneità
automaticamente comporterà l’esclusione anche dalla procedura di selezione per il percorso di
apprendistato;

-

di essere a conoscenza del fatto che la selezione, tra coloro che abbiano manifestato interesse e siano
risultati idonei, sarà svolta a cura e responsabilità esclusiva dell’impresa o delle imprese, attraverso
propri criteri e procedure di selezione predefinite, che garantiscano il rispetto dei principi di
trasparenza e di pari opportunità di accesso.
DICHIARA:

di aver ricevuto l’informativa inerente il trattamento dei propri dati personali “Informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli ammessi al Corso di dottorato di
ricerca in Ingegneria dell’Impresa ai fini della partecipazione alla selezione per un percorso di apprendistato
di alta formazione in collaborazione con Istituzioni esterne o imprese”; di averne compreso il contenuto e di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa.

_________, li _____________
Il candidato
___________________________

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei
dati personali degli ammessi al Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’Impresa ai fini della partecipazione alla selezione per un percorso di
apprendistato di alta formazione in collaborazione con Istituzioni esterne o imprese
1. Titolare e
RPD

2. Tipologia dei
dati
trattati

3. Fonte dei
dati
personali
4. Finalità dei
trattamenti e
base
giuridica

5. Destinatari
dei dati
personali ed
eventuali
trasferimenti di
dati
all’estero

6. Tempo di
conservazione
dei dati
personali

Titolare autonomo del Trattamento dati:
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”:
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
- Telefono: 0672598753
- e-mail: rettore@uniroma2.it
- PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it;
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Università degli studi
di “Tor Vergata”:
- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
- Telefono: 06 7259 2151
- e-mail: rpd@uniroma2.it
- PEC: rpd@pec.torvergata.it;
Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si possono
avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it.
Nello specifico i dati trattati sono:
- dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- dati di recapito (indirizzo mail e recapito telefonico);
- curriculum vitae;
- codice fiscale;
- dati di residenza;
- dati di domiciliazione.
I dati di cui è in possesso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
vengono raccolti direttamente presso l’interessato al momento della
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
I dati personali di cui al punto 2 della presente informativa saranno raccolti e
trattati al fine di selezionare gli ammessi al Corso di dottorato di ricerca in
Ingegneria dell’Impresa che abbiano presentato la propria candidatura per
l’attivazione di un percorso di apprendistato di alta formazione in
collaborazione con Istituzioni esterne o imprese, come definite al punto 5.
La base giuridica è rinvenibile all’art. 6, par 1, lett. e) del Regolamento UE
2016/679 e all’art. 96 del D. Lgs 196/2003 s.m.i.
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento esplicate, i dati saranno
comunicati e/o accessibili ai dipendenti e/o collaboratori dell’Università
preposti ai competenti uffici nella loro qualità di soggetti autorizzati al
trattamento.
Nello specifico, i dati personali dei candidati saranno comunicati a “Operation
Management team s.r.l." come risulta dalla scheda n.15 (Schede Corsi
Dottorato 36_A.A. 2020-2021) alla voce ""LE ATTIVITÀ DI RICERCA SONO
SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON LE SEGUENTI ISTITUZIONI". Tale
società assumerà, pertanto, la qualifica di titolare autonomo del trattamento ai
sensi dell’art. 24 del GDPR.
I dati raccolti e contenuti nelle istanze di partecipazione e nei documenti ad
esse allegati verranno conservati entro e non oltre i termini prescritti nella
“Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli
utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato,
per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti,
laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell’Università degli
studi di Roma Tor Vergata”, reperibile al link http://web.uniroma2.it.

7. Diritti
dell’interessato

8. Obbligo di
conferimento
dei dati
9. Modalità di
trattamento dei
dati

10. Informativa
del

L’interessato ha diritto a:
- chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it), ai
sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21 del Regolamento (UE) 2016/679
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei
dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 Roma,
protocollo@gpdp.it,https://www.garanteprivacy.it ).
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’esclusione dalla selezione per un percorso di apprendistato di
alta formazione in collaborazione con Istituzioni esterne o imprese.
I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. f) del G.D.P.R.
In ogni caso, i dati trattati non saranno sottoposti a processi decisionali
automatizzati, ivi compresa la profilazione.
11/02/2020

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ dichiara:




di aver ricevuto la presente informativa inerente il trattamento dei propri dati personali;
di averne compreso il contenuto;
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate
nell’informativa stessa.

Roma, _____________________________

In fede
________________________________

