Mod. PRIVACY

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196
"Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali"
Con la presentazione delle domande di immatricolazione o di iscrizione ai Corsi di studio attivati presso l’Università degli
Studi del Sannio e di partecipazione alle selezioni per le prove di orientamento o ai corsi a numero programmato, nonché
agli altri Corsi post-lauream, attivati presso l’Ateneo, agli studenti compete l’obbligo di fornire dati ed informazioni anche
sotto forma documentale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni.
L’Università, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del predetto Decreto, ha
l’obbligo di fornire, alle seguenti categorie di utenti, alcune informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali e/o
sensibili che li riguardano:
aspiranti studenti;
matricole;
studenti iscritti a Corsi di Studio, Master, Dottorati, etc.
Dati trattati
I dati personali o sensibili, raccolti al momento dell'immatricolazione, dell'iscrizione, della richiesta di esonero dal
pagamento di tasse e contributi universitari, della presentazione di domande per soggiorni di studio all'estero o per
tirocini, o per agevolazioni e contributi, o per l’accesso a particolari servizi nelle situazioni di disabilità, nonché, in
generale, tutti i dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall'Università degli Studi del Sannio
nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno raccolti e trattati secondo i criteri di liceità, di
necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel rispetto della normativa, legislativa e regolamentare,
vigente in materia.
L’Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed
integrazioni, informa che i dati personali e identificativi riguardanti gli studenti sono gestiti dall’ Amministrazione, ai fini
dell’adempimento delle prescrizioni di legge.
I dati trattati sono i seguenti:
a) dati anagrafici, identificativi ed informativi contenuti nella domanda di iscrizione, compresi i dati relativi al titolo di
studio per l’ accesso ai corsi universitari;
b) dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, o comunque connessi alla carriera universitaria;
c) dati relativi agli studenti diversamente abili;
d) dati relativi ad elementi reddituali ai fini di eventuali esoneri dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
Tra i dati trattati vi sono quelli definiti:
a) “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modifiche ed integrazioni e cioè: dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad o) e da r) a u) del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b)
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento dei dati forniti dagli studenti classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196, tra i quali rientrano i dati relativi alla condizione di
disabile per attività di interpretariato, tutorato, trasporto e servizi analoghi, i dati sensibili e giuidiziari che rilevano
nell’ambito di procedimenti disciplinari, i dati relativi allo stato di gravidanza, i dati idonei a rivelare le opinioni politiche
etc., adesione a partiti etc. che rilevano nei procedimenti elettorali, etc., sarà effettuato in base a quanto stabilito dal
“Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” (Scheda C)
Dati personali e servizi on - line
La registrazione con i propri dati anagrafici e l'invio di qualsiasi dato personale ai servizi on-line presenti sul Sito Web
dell'Università degli Studi del Sannio costituisce manifestazione del consenso al trattamento dei dati forniti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed
integrazioni, i dati forniti attraverso il collegamento telematico saranno trattati mediante sistemi informatizzati solo ed
esclusivamente nell'ambito del predetto sito e per finalità didattiche e scientifiche e, comunque, per le finalità istituzionali
dell’Università.
L'Università degli Studi del Sannio, in qualità di Ente pubblico, è esonerata dal richiedere il consenso al trattamento,
secondo quanto previsto dell'articolo 18, quarto comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali e precisato
dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008, recante “Semplificazioni di taluni
adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili.”.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto costituisce condizione necessaria ed indispensabile per
consentire ai competenti uffici amministrativi di adempiere alle loro funzioni istituzionali. L'eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporterebbe, quindi, l'impossibilità di adempiere a dette funzioni.
Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Università può venire a conoscenza di
dati che il Codice della Privacy definisce "sensibili", in quanto 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. Il trattamento di dati sensibili, ai sensi dell'articolo 20 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è
consentito solo per i dati e le operazioni identificate e rese pubbliche dal "Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari”.
Finalità del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4, lettera a), del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed
integrazioni, si intende per “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuato anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernente 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 un banca dati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. In mancanza, l’Università degli Studi del Sannio non potrà erogare
servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni e/o benefici richiesti dall’interessato.
In relazione alle finalità di trattamento dei dati relativi alla carriera universitaria, gli stessi saranno raccolti e trattati, nei
limiti stabiliti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni, per lo
svolgimento delle attività istituzionali dell’ateneo, e, in particolare, per ciò che concerne la corretta gestione
amministrativa e didattica delle carriere degli studenti, ed i relativi adempimenti, nonché l’eventuale avvio al lavoro degli
stessi.
L’Università degli Studi del Sannio potrà effettuare operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate
nel Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento degli obblighi o
compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Modalità di trattamento dei dati
Il Trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
mediante strumenti, manuali ed informatici, idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. I dati, trattati se necessario, in
forma anonima, potranno essere abbinati anche ad altri dati, trattamenti o banche dati appartenenti ad Uffici e Strutture
che si occupano della gestione delle risorse finanziarie, del contenzioso, dei servizi informatici, di orientamento e di
placement..
Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
I dati personali saranno comunicati e diffusi dall'Università attraverso i propri uffici - sia durante la carriera universitaria
dell'interessato che dopo la laurea - a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento, lavoro (stage)
e per attività di formazione post-laurea anche attraverso strumenti telematici.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione risulti comunque
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università richieste dall'interessato, quali, ad esempio,
organi pubblici preposti alla gestione di contributi per attività di ricerca e di borse di studio.
I dati forniti dagli studenti potranno essere comunicati a:
1.
Enti Locali, ai fini della erogazione di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti;
2.
Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari Esteri, Questure, Ambasciate e Procura della Repubblica
relativamente a permessi di soggiorno ed al riconoscimento di particolari status, nonché per problematiche di carattere
legale;
3.
l’Autorità giudiziaria, nei casi previsti dal Codice Penale e dal Codice di Procedura penale;
4.
la Regione Campania, le Camere di Commercio, gli altri Operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, e
potenziali datori di lavoro, ai fini dell’orientamento e dell’inserimento nel mondo del lavoro;
5.
le Compagnie di assicurazione per pratiche di infortunio;
6.
gli Organismi regionali di gestione istituiti ai sensi della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, in materia di diritto agli
studi universitari, ed altri Istituti, al fine di favorire la mobilità internazionale degli studenti;
7.
Organi pubblici preposti alla gestione di contributi per attività di ricerca e di borse di studio;
8.
le altre Strutture dell’Ateneo che si occupano della gestione delle risorse finanziarie, del contenzioso, delle
procedure elettorali interne e dei servizi informatici;
9.
Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del Decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, e successive modifiche ed integrazioni
10.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, per gli adempimenti istituzionali previsti dalla vigente normativa;
11.
la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, per la procedura di selezione finalizzata all’ammissione degli
studenti al “Servizio civile” ;
12.
L’Istituto Bancario che, in convenzione con l’Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi
universitari.

Diritti dello studente
In base a quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed
integrazioni, l’interessato ha:
1.
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati;
2.
il diritto di conoscere:
a)
l’origine dei dati personali;
b)
le finalità e modalità del trattamento;
c)
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
3.
il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
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 della
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 precedenti 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;
4.
Il diritto di opporsi in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b)
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio di tali diritti è gratuito, ai sensi dell’articolo 9 del predetto Decreto Legislativo.
In caso di richiesta scritta, questa va inviata alla Università degli Studi del Sannio, Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Piazza Guerrazzi n.1, 82100 Benevento.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il Rettore, in qualità di rappresentante legale dell'Università degli Studi del Sannio,
con sede legale in P.zzo San Domenico, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n.1.
I nominativi dei responsabili e degli incaricati del trattamento saranno diffusi attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Rinvio
Per quanto non dettagliatamente previsto nella presente informativa, si fa espresso rinvio alle norme legislative e
regolamentari previste in materia, tra le quali il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche ed
integrazioni, il “Regolamento di Ateneo sul trattamento dei dati personali”, che disciplina il trattamento, la comunicazione
e la diffusione da parte dell'Università dei dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ed il
“Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari” emanati, rispettivamente, con Decreti Rettorali del 6 febbraio
2006, n.88, e del 6 febbraio 2006, n.89, e consultabili al link: www.unisannio.it//Ateneo/Regolamenti.

La presente Privacy Policy sarà soggetta a periodici aggiornamenti.

Data ___________________
Firma __________________________
(per esteso e leggibile)

