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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
per la registrazione e la partecipazione all’evento denominato “8th Global 

Procurement Conference” indetto e curato dalla Facoltà di Economia 
 

Privacy policy pursuant to Article 13 of the EU General Data Protection 
Regulation 2016/679 ("GDPR") on the processing of personal data collected 

for the registration and participation to the "8th Global Procurement 
Conference" organized and managed by the School of Economics 

1. Titolare e RPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Data Controller and 

DPO 

Titolare 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: rettore@pec.uniroma2.it 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 
- 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                   

(Tel. 0672592151). 

Data Controller: “Tor Vergata” University of Rome: 
- Address: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telephone: 0672598753 

- e-mail: rettore@uniroma2.it 
- PEC: rettore@pec.uniroma2.it 

Data Protection Officer (DPO): 
- Address: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telephone: 06 7259 2151 

- e-mail: rpd@uniroma2.it 

- PEC: rpd@pec.torvergata.it 

If you need more information on privacy related issues of Tor 

Vergata University please contact privacy@uniroma2.it (Tel. 

0672592151). 

2. Tipologia dei dati 

trattati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Categories of 

personal data  

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratta i dati personali 

(articolo 4 del GDPR) di coloro che si registrano all’evento 

denominato “8th Global Procurement Conference”, indetto e curato 

dalla Facoltà di Economia dell’Ateneo. 

I dati personali trattati riguardano studenti, docenti e professionisti 

del settore esterni alla comunità universitaria. 

I dati personali trattati sono: 
- dati anagrafici (nome, cognome, Paese di provenienza); 

- dati di contatto (e-mail e recapito telefonico); 

- titolo professionale; 

- istituzione/ente di provenienza (a titolo di esempio, l’Università, 

nel caso di studenti e docenti o l’azienda, nel caso di 

professionisti del settore).  

The University of Rome “Tor Vergata” shall process personal data, 

according to Article 4 of the GDPR, of those who shall register for 

the “8th Global Procurement Conference”, organized and managed 

by the School of Economics. 

Processed personal data refer to students, teachers and 

professionals not belonging to the University’s community. 
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Shall be processed the following personal data: 
- anagraphic data (name, surname, country of origin); 

- contact details (e-mail and telephone number); 

- professional title; 

- institution / affiliation company (for example, the University, 

in the case of students and teachers, or the company, in the 

case of professionals). 

3. Fonte dei dati 

personali 

 

3. Source of 

personal data 

I dati personali di cui al punto precedente sono raccolti 

direttamente presso l’interessato al momento della registrazione, ai 

sensi dell’articolo 13 del GDPR. 

According to Article 13 of the GDPR, the personal data listed above 

shall be collected directly from the data subject at the time of 

registration. 

4. Finalità dei 

trattamenti e base 

giuridica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Purposes of 

data processing 

and legal basis 

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

4.1) gestione della procedura amministrativa di 

registrazione all’evento; 

4.2) invio di comunicazioni istituzionali relative 

all’evento di cui al punto 2 della presente informativa. 

La base giuridica del trattamento è rinvenibile: 

- per la finalità di cui al punto 4.1) nell’articolo 6, paragrafo 1, 

lettera e) del GDPR (“esecuzione di un compito di interesse 

pubblico del Titolare del trattamento”). 

- per la finalità di cui al punto 4.2) la base giuridica del 

trattamento è rinvenibile nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 

del GDPR (“consenso dell’interessato”). Il consenso è fornito al 

momento della compilazione del form di registrazione ponendo 

un segno di spunta/flag sull’apposita casella e può essere 

revocato in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@uniroma2.it, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del 

GDPR. 

Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione 

dell’interessato. 

Provided data shall be processed for the following purposes: 

4.1) 4.1)     administrative registration procedures for the event; 

4.2) mailing of institutional communications relating to 

the event. 

Lawfulness of data processing is the following: 

- for the purpose of point 4.1): Article 6, paragraph 1, letter e) 

of the GDPR ("execution of a task of public interest of the Data 

Controller"). 

- for the purpose of point 4.2): Article 6, paragraph 1, letter a) 

of the GDPR ("data subject's consent"). Consent is provided 

when completing the registration form, by placing a check 

mark / flag on the appropriate box and can be revoked at any 

time by writing to the e-mail address privacy@uniroma2.it, 
according to Article 7, paragraph 3 of the GDPR. 

The Data Controller shall not use automatic processes aimed at 

profiling the data subject(s).  

5. Destinatari dei dati 

personali 

 

 

 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati          

saranno comunicati e/o comunque resi accessibili al personale 

docente, anche ricercatore, dell’Ateneo, ai dipendenti e collaboratori 

preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro qualità di soggetti    

autorizzati al trattamento. 
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5. Categories of 

recipients of personal 

data 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

In compliance with the regulation in force and only for processing 

purposes, personal data may be communicated to university 

authorized personnel (teaching staff, including researchers, 

employees and collaborators). 

The data shall not be disclosed to third parties or disseminated.  

6. Tempo di 

conservazione dei dati 

personali 

 

 

 

 

6. Data Retention 

period 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per cui vengono trattati e, 

in ogni caso, non oltre cinque anni dalla conclusione dell’evento. 

I dati necessari al perseguimento della finalità di cui al punto 4.2 

verranno conservati fintantoché permarrà il consenso al trattamento 

da parte dell’interessato e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla 

conclusione dell’evento. 

The data collected shall be kept for the time strictly necessary for 

the achievement of the purposes for which they have been 

collected and processed and, in any case, for no more than five 

years from the conclusion of the event. 

According to point 4.2, the data collected shall be kept as long as 

the Data Controller consent is not revoked and, in any case, no 

more than five years from the conclusion of the event. 

7. Diritti 

dell’interessato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rights of the 

Data Subject 

L’interessato ha diritto a: 

- chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@uniroma2.it), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 del GDPR, 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, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

- revocare il consenso nelle modalità indicate al punto 4; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La 

Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma, 

http://www.garanteprivacy.it) all’indirizzo e-

mail protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it. 

The Data Subject is entitled to: 

- ask the Data Controller (by writing to the e-mail address 

privacy@uniroma2.it) relative to Articles 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 GDPR, access to their personal data and the rectification 

or cancellation of the same or the limitation of their processing 

or to oppose their processing, in addition to the right to 

portability of data; 

- revoke consent, as provided in section 4;  

- lodge a complaint with a supervisory authority (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Rome, 

https://www.garanteprivacy.it) at the e-mail address 

protocollo@gpdp.it or protocollo@pec.gpdp.it. 

 

8. Obbligo di 

conferimento dei dati e 

conseguenza del 

mancato conferimento 

 

8. Obligation to 

provide data and 

consequences of the 

Il conferimento del dato è facoltativo. Tuttavia, il mancato 

conferimento precluderà all’interessato di registrarsi e partecipare 

all’evento sopra indicato. 

 

 

Data provision is optional. However, failure to provide data shall 

prevent the data subject from registering and participating in the 

event indicated above. 
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failure to provide 

9. Modalità di 

trattamento dei dati 

 

 

 

 

9. Data processing 

methods 

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 che con ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai 

sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del GDPR. 

The personal data provided shall be subjected to processing 

operations in compliance with the aforementioned legislation and 

the confidentiality obligations of the Data Controller. The data shall 

be processed both with IT tools and with any other type of suitable 

support, in compliance with appropriate security measures, 

according to Article 5, paragraph 1, letter f) of the GDPR. 

10. Trasferimento dei 

dati all’estero 

10. Transfer of 

personal data abroad 

I dati personali raccolti non verranno trasferiti all’estero. 

 

The personal data collected shall not be transferred abroad. 

11. Informativa del 
11. Privacy notice 
version 

23/02/2023 

February 23rd, 2023 

 


