INFORMATIVA PER STUDENTI INTENZIONATI AD ISCRIVERSI A UN
CORSO DI STUDI DI UNICAM
Gent.mo interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
679/2016 UE considera la protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale, un diritto fondamentale.
A tal fine le segnaliamo, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del suddetto
Regolamento e al Decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “ Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale
sulla
protezione
dei
dati)”,
che:
1-TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’Università degli Studi di Camerino, con sede
legale a Camerino (MC), Piazza Cavour 19/f (telefono 0737/402003, P.E.C.
protocollo@pec.unicam.it).
2-RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI è il Dott. Maurizio Sabbieti, dell’Area
Affari Legali, n. telefono 0737/403106, e-mail rpd@unicam.it.
3-FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI: I dati oggetto del
trattamento da Lei forniti, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti o trattati per finalità istituzionali collegate allo svolgimento dei compiti
istituzionali e di pubblico interesse di cui è investita l’Università, titolare del
trattamento. In particolare, saranno trattati per la verifica dell’idoneità e della
sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’accesso a un corso di laurea UNICAM.
Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, liceità, correttezza pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 5 del citato
Regolamento, esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative, didattiche
e di ricerca, e che i dati saranno trattati con o senza l’impiego di strumenti elettronici
e raccolti in archivi cartacei e/o elettronici. in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici
sono dotati di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
I trattamenti dei dati inerenti gli studenti
avvengono sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità (basi
giuridiche): consenso espresso dall’interessato per una o più finalità di trattamento
indicate successivamente nel presente paragrafo; il trattamento è necessario

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 c. 1 lett. b Regolamento Europeo
2016/679); adempimento di un obbligo legale; - assolvimento di compiti d’interesse

pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri; - perseguimento di un legittimo
interesse legato alla realizzazione delle finalità istituzionali indicate al punto III della
presente informativa;
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4. DATI RICHIESTI
I dati richiesti sono dati anagrafici, dati relativi al titolo di studi di cui si è in possesso
e recapiti di contatto
5-OBBLIGATORIETA’ O FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per le finalità dettagliate nel paragrafo “Finalità e
base giuridica del trattamento dati” della presente informativa è obbligatorio, in
quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie
ad instaurare il rapporto tra studente e Ateneo.
6-CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO
DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture, dei docenti 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 personale dell’Ateneo per svolgere attività statistiche
finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei servizi, in una forma che non
consenta la diretta identificazione dell’interessato.
7-PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti per questa specifica finalità sono conservati per il tempo
strettamente necessario per terminare le valutazioni, comunicare gli esiti e dirimere
eventuali contestazioni, dopo di che vengono eliminati.
8- DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento 679/2016, il soggetto cui si riferiscono i
dati personali ha il diritto di:





ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
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.
ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati, o la limitazione del trattamento;
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
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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,
opporsi, in tutto o in parte:
d. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e. 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 Responsabile del trattamento dati o scrivendo
a protocollo@pec.unicam.it.
L’interessato può, altresì, proporre
Regolamento UE 2016/679).
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