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Allegato n. 1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
INFORMATIVA AI FRUITORI DEI SERVIZI DIDATTICI
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
pubblicata anche su sito web dell’Ateneo www.unipg.it
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 disciplina la materia della “protezione dei dati
personali”, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità e della riservatezza delle persone fisiche.
Per trattamento si intende qualsiasi “operazione o complesso di operazioni (…) 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 dei dati (…)”.
Ciò posto, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti all’Università degli Studi di Perugia
(di seguito indicata come Università) saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di
non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel rispetto della normativa vigente e dei
regolamenti emanati dall’Università.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Vi informiamo circa:
A) le Finalità del Trattamento
I dati personali da Voi forniti verranno trattati esclusivamente, nell’ambito delle finalità
istituzionali dell’Università, per consentire la gestione amministrativa degli studenti e/o per
finalità didattiche e/o per finalità riconducibili alle elezioni delle rappresentanze studentesche
negli Organi accademici, ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo
parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.
B) le Modalità del Trattamento
I dati personali trattati sono costituiti: a) dai Vostri dati anagrafici, dai dati identificativi e
informativi contenuti nella domanda di iscrizione, dai dati relativi alle condizioni di reddito
Vostre e della Vostra famiglia; trattasi di dati da Voi forniti in fase di immatricolazione, di
iscrizione, di domanda di partecipazione alle selezioni ai corsi o a soggiorni di studio all’estero,
di esonero tasse, di richiesta di tirocinio o in tutti gli altri momenti nel corso del rapporto con
l’Università; b) dai Vostri dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali o comunque
connessi alla carriera universitaria; c) dai Vostri dati relativi agli studenti diversamente abili
per assolvere i connessi oblighi e per eventuali esoneri dal versamento delle tasse
universitarie.
Si comunica, inoltre, che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali,
l’Università può venire a conoscenza e, quindi, trattare Vostri dati sensibili (art. 4, comma 1
lett. d) del D.lgs 196/2003) idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati,
associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ovvero Vostri dati giudiziari (art.
4, comma 1 lett. e) del D.lgs 196/2003). Il trattamento di tali dati sarà effettuato solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge, per il perseguimento di finalità di rilevante

1

interesse pubblico, secondo quanto espresso nel “Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari”, emanato dall’Università con D.R. n. 379 del 28.02.2006.
Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito:
• in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti/dispositivi
informatici e banche dati);
• in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, ecc. utilizzo dei documenti
mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi).
I dati personali sono trattati esclusivamente dai Responsabili e dagli Incaricati designati
dall’Amministrazione tra il personale in servizio o ad altro titolo operante presso le strutture e
gli uffici dell’Università.
C) la Natura del Conferimento dei Dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto
Il trattamento sopra riportato è obbligatorio in quanto costituisce condizione necessaria ed
indispensabile per consentire agli uffici amministrativi dell’Università di adempiere alle loro
funzioni istituzionali. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati e di consentirne il trattamento
comporterebbe, quindi, l’impossibilità di adempiere a dette funzioni.
D) la Comunicazione e la diffusione dei dati
In linea con le previsioni normative nazionali e regolamentari vigenti, nonché, in particolare, ai
sensi del sopra citato “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, i dati
personali, sensibili e giudiziari, possono essere comunicati ai seguenti soggetti per le finalità di
seguito riportate:
1. Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti;
2. Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della
Repubblica relativamente a permessi di soggiorno, al riconoscimento di particolari status;
3. 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);
4. Enti di assicurazione per pratiche infortuni;
5. Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti
ai sensi della L. 390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la
mobilità internazionale degli studenti, ai fini della valutazione dei benefici economici e
dell’assegnazione degli alloggi (Legge 390/1991 e Leggi regionali in materia).
Inoltre, i dati possono essere comunicati anche al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca per l'inserimento dei dati personali nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, in
attuazione e per le finalità indicate nell’articolo 1 bis del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170.
E) i Diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rubricato “Diritto di
accesso ai dati ed altri diritti” di seguito testualmente riportato, scrivendo a:
Università degli Studi di Perugia
P.zza dell’Università n. 1 – 06123 Perugia.
L’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone testualmente che:
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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, comma2;
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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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4. L'interessato ha 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 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”.
F) il Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, P.zza
dell’Università n. 1. L’elenco di tutti i responsabili del trattamento dei dati personali è
consultabile sul sito: http://www.unipg.it/contenuti/newstory/privacySicurezza/; fra tali
Responsabili del Trattamento vi è anche il Dirigente della Ripartizione Didattica designato
anche a riscontrare le istanze presentate ai sensi art. 7 del D.lgs. 196/2003 dai fruitori dei
servizi didattici, limitatamente ai dati trattati dalla Ripartizione Didattica dell’Ateneo.
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