Informativa
sul trattamento di dati personali di coloro che intendono iscriversi
ad un Corso di Studio
(Dal Concorso di ammissione alla Laurea)
La seguente 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 domanda di partecipazione al concorso per
l’ammissione ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest’ultima fase, all’atto
dell’iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, 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 e didattiche. L'Università può altresì trattare i suoi dati
personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività
e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.
Successivamente alla Sua carriera i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di
conservazione e/o per scopi statistici.
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” (v. art. 4, lettera a), D.Lgs. n.
196/2003).
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, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione
amministrativa e didattica delle carriere degli studenti e i relativi adempimenti.
Gli eventuali dati personali sensibili e/o giudiziari saranno trattati in conformità del D.Lgs. n.
196/2003 e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso
l’Università della Calabria. Il trattamento dei “dati sensibili" avviene esclusivamente per le finalità
istituzionali previste dalla legge inerenti al Suo percorso formativo.
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Per dati "dati sensibili", si intendono “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (v. art. 4, lettera d),
D.Lgs. n. 196/2003).
Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti e con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati da parte di
personale non autorizzato ed a garantire la riservatezza ed integrità dei Suoi dati.
I dati personali saranno conservati per la durata necessaria al raggiungimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti nel rispetto degli adempimenti amministrativi, della normativa fiscale e civilistica
e per le relative certificazioni.
I dati resi anonimi possono essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di
rapporti statistici.
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.
È in ogni caso vietata la diffusione on line dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, non è consentita la divulgazione di dati idonei a
rivelare lo stato di salute all’interno delle graduatorie: in tali casi saranno utilizzati a tal fine
diciture generiche o codici numerici.
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, residenza, C.F., e-mail) è
necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo pertanto 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, ad esempio, al numero personale di telefonia fissa e/o mobile è
facoltativo, ma, qualora non venga comunicato, non potrà essere contattato nei casi di urgenza.
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4. Soggetti del trattamento interni all’UNICAL
Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è l’Università della Calabria, con sede in via Pietro
Bucci, 87036 Rende (CS).
I Responsabili del trattamento sono: i Direttori di Dipartimento, i Responsabili delle strutture
(Centri, Aree, UOC, Uffici speciali) amministrative, didattiche e di servizio in cui vengono trattati i
dati. L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito http://www.unical.it/ nella
sezione “Privacy”.
Gli Incaricati del trattamento dei dati personali nominati dai Responsabili del trattamento o dal
Titolare del trattamento per le attività di competenza.
5. Ambito di comunicazione
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Ateneo avviene
esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di
riferimento. Solo a tali fini, gli stessi possono inoltre essere comunicati a:











Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del
DPR n. 445/2000;
Enti locali, ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti;
Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della
Repubblica relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di particolari status;
Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro, ai
fini dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla
riforma del mercato del lavoro, e successive attuazioni);
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Anagrafe Nazionale Studenti;
organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai
sensi della legge n. 390/1991 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti, per
favorire la mobilità internazionale degli studenti, per la valutazione, il riconoscimento e
l’attribuzione di benefici di diritto allo studio (legge n. 390/1991 ed ulteriore normativa statale e
regionale in materia);
Enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc..) per la valutazione, il
riconoscimento e l’attribuzione di benefici economici;
Autorità giudiziaria.

6. Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali:



personale dell’Ateneo per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili
miglioramenti dei servizi, in una forma che non consenta la diretta identificazione
dell’interessato;
soggetti privati, su richiesta dell’interessato, per confermare la presenza di eventuali titoli;
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Enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc.) per la gestione di attività di
natura istituzionale proprie dell’Ateneo (ai sensi dello Statuto generale di Ateneo, dei
regolamenti di Ateneo e della normativa vigente);
Enti di assicurazione per pratiche infortuni;
Banca UniCredit S.p.A. che, in qualità di tesoriere dell’Ateneo, provvede alle relative procedure
di incasso delle tasse e dei contributi universitari;
Consorzio interuniversitario CINECA per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi in
tutti gli ambiti che riguardano la carriera degli studenti, a partire dai concorsi di ammissione
fino al conseguimento del titolo;
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) “La Torpedine S.r.l. - SICURCENTER S.p.A.”
per il trattamento dei dati personali (filmati e immagini statiche) acquisiti attraverso il sistema di
Videosorveglianza;
altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in outsourcing o con i quali sono poste in essere delle convenzioni o degli accordi.

7. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, il soggetto cui si riferiscono i dati personali, può
esercitare il diritto di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l’indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
iii. ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
iv. opporsi, in tutto o in parte:
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a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento o al competente Responsabile del
trattamento o scrivendo a privacy@unical.it.
Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i suoi dati all’Ateneo, le chiediamo di leggere
attentamente l’informativa insieme ai suoi genitori o a chi ne fa le veci.
I genitori o eventuali rappresentanti legali degli utenti minorenni possono esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 scrivendo a privacy@unical.it.
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