Trattamento di dati personali necessario alla gestione di progetti di ricerca
Descrizione del trattamento

Natura dei dati
Quali sono i dati personali
strettamente necessari per
perseguire la finalità
descritta

Modalità per fornire
l’informativa e, ove
necessario, acquisire il
consenso
Archiviazione e
conservazione (tempi, modi,
quali dati)

Note sui diritti
dell’interessato
Categorie di interessati

Il trattamento dei dati è finalizzato, in particolare, a:
 curare le attività legate ai finanziamenti per la ricerca
a valere sui bandi per la ricerca di ateneo e ai
procedimenti amministrativi connessi;
 garantire il coordinamento con i dipartimenti per le
attività di trasferimento fondi e successiva
rendicontazione;
 utilizzare i dati inseriti a scopo statistico per favorire
lo sviluppo dell’attività di ricerca e valorizzarne i
risultati, anche con eventuali informative mirate.
Personali
Per quanto riguarda la presentazione della domanda di
finanziamento: dati di anagrafica e di carriera, dati di
contatto, dati su pubblicazioni, rendicontazione didattica,
procedimenti disciplinari, codici identificativi univoci (id
UGOV) riferiti a uno specifico docente/ricercatore/
Assegnisti/Dottorandi e Tecnico Amministrativo.
Per quanto riguarda la gestione dei progetti e la loro
rendicontazione: Dati di anagrafica e di carriera, dati di
contatto, dati su pubblicazioni, attribuzione ore a ricerca e
didattica, dati descrittivi ricerca, finanziamenti e
cofinanziamenti erogati, gruppo ricerca (anagrafica
interni), soggetti partner e enti finanziatori, codici
identificativi univoci (id UGOV) riferiti a uno specifico
docente/ricercatore/ Assegnisti/Dottorandi e Tecnico
Amministrativo.
Le informazioni inerenti questo trattamento sono
pubblicate on line sulla pagina dei bandi di ricerca di
ateneo. Inviando la domanda di finanziamento si accetta il
trattamento obbligatorio dei dati
I tempi di conservazione dei dati sono legati alla necessità
di rendicontazione e ai fini di verifica delle
autocertificazioni fornite dai partecipanti. I dati sono trattati
in modo elettronico e cartaceo e sono quelli strettamente
necessari alla partecipazione al bando e alla successiva
gestione del finanziamento.
Personale Docente/Ricercatori/Assegnisti/Dottorandi e
Tecnico Amministrativo
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