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Come previsto dall’art. 7 comma 2 del vigente Statuto dell’Istituto Italiano di Studi germanici, i 

ricercatori appartenenti ad altri Enti pubblici di ricerca che svolgono attività scientifica in 

ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’IISG, possono presentare istanza di iscrizione 

all’elettorato attivo per l’elezione del componente del Consiglio di Amministrazione eletto fra il 

personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto. 

A tal fine i ricercatori interessati che abbiano le caratteristiche sopra indicate posso presentare 

istanza entro il giorno entro il giorno 10 marzo alle ore. 11.59 mediante PEC all’indirizzo 

iisg@pec.studigermanici.it, allegando un curriculum scientifico che documenti lo svolgimento 

della loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’IISG. 

Come previsto dall’articolo sopracitato, la partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori 

esterni all’Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca è subordinata alla valutazione del 

Consiglio Scientifico dell’Ente e all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Il presente avviso e tutti gli atti inerenti la procedura di elezione del rappresentante del 

personale nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Italiano di Studi germanici sono 

pubblicati sul sito internet dell’Istituto. 

Roma, 28.02.2022 

Il Direttore Amministrativo 
(Roberto Tatarelli) 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati 

personali (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 

modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati 

esclusivamente da parte dell’Ente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 

oggetto, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire tali finalità.  

Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione della sussistenza dei 

requisiti di ammissione all’elettorato attivo e per ogni eventuale e successiva fase della 

procedura elettorale, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno 

trattati anche successivamente sempre per le finalità inerenti alla procedura e potranno essere 

fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di 

legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali o a soggetti privati incaricati dall’IISG di elaborare o catalogare detti dati. 

Titolare del trattamento è l’IISG. 

Responsabile del Trattamento è il Direttore amministrativo. 

Il titolare non intende trasferire i dati a un Paese terzo rispetto all’Unione Europea e non utilizza 

processi automatizzati finalizzati alla profilazione. I dati saranno conservati per il periodo 

necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque nel 

rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In ogni momento gli interessati potranno 

esercitare i loro diritti consistenti nel diritto di accesso ai dati forniti, nel diritto di ottenere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, nel diritto 

di opporsi al trattamento; nel diritto alla portabilità dei dati (limitatamente ai soli dati in formato 

elettronico). L’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro 

trattamento e all’opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prendere in 

considerazione la manifestazione di interesse presentata.  
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