INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE
PARTECIPANO ALL’EVENTO ONLINE “RECRUITING DAY VERONA” E FRUISCONO DEI
RELATIVI SERVIZI MEDIANTE IL SITO WWW.RECRUITINGVERONA.IT
(articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le
modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano all’evento online denominato
“Recruiting Day Verona”, organizzato in collaborazione tra Università degli Studi di Verona e Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, in programma per i mesi di aprile e maggio (di
seguito “Evento”) e fruiscono dei relativi servizi mediante il sito www.recruitingverona.it (di seguito
“Interessati”)
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO



Università degli studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere n. 8, IT-37129, Verona
PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it , tel. +39 045.8028777 (di seguito UNIVR)
CCIAA Verona, con sede C.so Porta Nuova n. 96, IT- 37122 Verona
PEC: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it, tel. + 39 045.8085011 (di seguito CCIAA)

UNIVR e CCIAA hanno stipulato un ACCORDO DI CONTITOLARITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (di seguito “Accordo”). Il contenuto essenziale dell’Accordo è a
disposizione degli Interessati che ne facciano richiesta.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) sono raggiungibili ai seguenti recapiti:
 per UNIVR: DPO@ateneo.univr.it
 per CCIAA: rpd@vr.legalmail.camcom.it
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati trattati includono le seguenti tipologie:








dati anagrafici, personali e di contatto;
dati relativi alla carriera accademica;
informazioni trasmesse nei CV e nelle lettere di presentazione;
informazioni relative allo stato di salute;
immagini video dei relatori;
tracce audio dei relatori;
informazioni di contatto personali e/o aziendali dei relatori/referenti aziendali

I dati sono raccolti per l’organizzazione e lo svolgimento dell’Evento e quindi principalmente per le seguenti
attività:

1. erogazione dei servizi-chiave dell’Evento (webinar tematici, messa a disposizione di pagine di
recruiting dedicate alle singole aziende in cui il candidato può inoltrare, alle singole aziende,
candidature con curriculum vitae e formulare, alle medesime singole aziende, contestuale richiesta
di colloquio conoscitivo);
2. inviare ai partecipanti eventuali comunicazioni di tipo organizzativo o logistico riguardo all’Evento;
3. accertare l’effettiva presenza degli iscritti ai webinar e le attività dai medesimi svolte sul sito, anche
in modo aggregato;
4. inviare questionari di gradimento ed elaborare le relative risposte;
5. curare le procedure necessarie al riconoscimento dei CFU (se e ove applicabile);
6. registrare, comunicare e diffondere i webinar relativi all’evento.
TIPOLOGIE DI INTERESSATI




referenti aziendali;
relatori aziendali;
partecipanti all’Evento.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dai Contitolari nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. Dati particolari e giudiziari verranno trattati solo
se indispensabili per motivi di interesse pubblico rilevante e proporzionato alle finalità perseguite. Il
conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per l’iscrizione all’Evento e per la fruizione dei
servizi erogati mediante il sito www.recruitingverona.it. In caso di rifiuto a conferire i propri dati,
l’interessato non potrà iscriversi all’Evento né fruire di detti servizi. I dati potranno essere trattati anche per
analisi della qualità delle attività di trattamento in base all’art. 19 bis del d.lgs. 150/2009. Il trattamento per
finalità statistiche avviene su dati aggregati o anonimi.
Per le finalità di cui al punto 6, la base giuridica è il consenso degli interessati. Gli interessati rilasciano il
consenso spuntando le apposite checkbox nei relativi form di iscrizione/registrazione all’Evento o a mezzo
di appositi moduli cartacei messi a disposizioni dai Contitolari.
DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori assegnati ai competenti uffici dei Contitolari, ovvero a persone fisiche o giuridiche che
prestano attività di consulenza o di servizio verso gli stessi ai fini dell’erogazione dei servizi richiesti.
I soggetti esterni svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati, se designati
congiuntamente dai Contitolari, oppure opereranno in autonomia come distinti titolari del trattamento.
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento è pubblico e accessibile tramite richiesta
ai Contitolari. I dati personali possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, qualora
queste debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale o per disposizioni
comunitarie, norme di legge o regolamento.
CONSERVAZIONE DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso i Contitolari e/o presso i fornitori di
servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero
venire a conoscenza dei dati personali degli interessati. I dati raccolti sulla base dello svolgimento di un

compito di pubblico interesse verranno conservati per un arco di tempo di 30 giorni dalla data dell’evento.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente. I dati raccolti sulla base del consenso degli interessati verranno conservati fino
alla revoca dello stesso.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Sono previsti trasferimenti di dati all’estero, da parte dei Contitolari, solo per il conseguimento delle finalità
indicate: ad es. in caso di coinvolgimento di aziende estere. Sono inoltre possibili trasferimenti di dati
all’estero da parte di singoli responsabili del trattamento solo qualora tali responsabili abbiano fornito
adeguate garanzie in merito alla tutela degli interessati.
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.
Gli interessati hanno diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L'apposita istanza ai Contitolari va presentata ai seguenti indirizzi:
 per UNIVR: email: privacy@ateneo.univr.it;
 per CCIAA:PEC: rpd@vr.legalmail.camcom.it
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali effettuato attraverso questo sito
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

