Informativa
sul trattamento di dati personali dei candidati alle elezioni delle
rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo.
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che, ai sensi dell'art. 13, prevede l’obbligo di
fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali.
1. Finalità del trattamento
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti all’atto della presentazione della candidatura sino alla
proclamazione degli eletti, ivi compresi quelli esposti nella presentazione dei ricorsi di cui all’art.
26 del relativo Regolamento elettorale (D.R. n. 1213 del 30/07/2015) e richiamati nelle conseguenti
decisioni, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per
finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003 e che i dati
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative.
Successivamente alla conclusione delle procedure di voto, ed, eventualmente, all’espletamento del
mandato elettivo, i dati relativi alla Sua carriera didattica ed i Suoi dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità di consultazione e conservazione.
2. Modalità del trattamento
Per "trattamento", si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche
senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati” (D. Lgs. n. 196/2003, art. 4, lett.
a).
In particolare, si evidenzia che i dati personali richiesti e acquisiti e i dati relativi alla carriera
universitaria comunque prodotti dall’Università della Calabria sono raccolti e trattati sia in forma
cartacea, sia con strumenti elettronici per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ateneo.
I dati personali saranno conservati per la durata necessaria al raggiungimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti nel rispetto degli adempimenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi nell’ambito dell’esercizio del diritto di accesso di
cui alla legge n. 241/1990.
Nel rispetto dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003, l’Università della Calabria potrà
effettuare eventuali forme di diffusione on line di dati solo nei casi previsti da norme di legge o di
regolamento.

La diffusione di dati sarà effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti
dal Codice in materia di protezione dei dati personali, delle disposizioni previste dalla normativa
vigente di settore, del Codice di amministrazione digitale e delle linee guida emanate dal Garante
per la protezione dei dati personali.
Nell’ipotesi di dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, i sistemi informatici sono dotati, in
adempimento delle disposizioni dell’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, di misure di sicurezza atte
a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento di alcuni dati personali comuni (cognome, nome, luogo e data di nascita, anno di
iscrizione, numero di matricola, attestazione di avvenuto pagamento delle tasse universitarie) è
necessario per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo conseguenti alla presentazione
delle candidature, per cui è da ritenersi obbligatorio.
In caso di mancato conferimento di tali dati, non sarà possibile per l’Università attivare ed eseguire
il relativo procedimento amministrativo.
Il conferimento del dato relativo al numero personale di telefonia fissa e/o mobile, ove richiesto, è
meramente facoltativo, ma, qualora non venga comunicato, potrà essere di impedimento nelle
comunicazioni urgenti.
4. Diritti dell'interessato
Ogni interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

