INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA
NORMATIVA NAZIONALE - (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal
D.Lgs. 101/2018)
La presente informativa è resa a coloro che conferiscono dati personali connessi alla
gestione dei procedimenti per l’erogazione di servizi e per l’attribuzione dei benefici
economici relativi alla contribuzione studentesca in favore di studenti con disabilità,
con invalidità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento.
Secondo la normativa in epigrafe, il trattamento dei dati personali relativo ai servizi
sopraindicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
garantirà la tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali (particolari)
riguardanti lo stato di salute saranno trattati con particolari cautele e nel rispetto del
principio di stretta necessità riguardo al servizio richiesto.
Per dati personali si intendono le informazioni riguardanti una persona fisica
identificata o identificabile (definita “interessato”).
I dati personali forniti dagli interessati sono trattati in conformità alle misure e agli
obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003,
n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.lgs.
10.08.2018, n. 101.
Si rinvia, inoltre, alla disciplina interna dell’Ateneo come contenuta nel Regolamento
in materia di trattamento dei dati personali emanato con D.R. 4987 del 02.12.2020.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E ALTRI SOGGETTI
RESPONSABILI
 Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è l’Università degli Studi di Genova,
con sede legale in Via Balbi 5 - 16126 Genova, nella persona del Magnifico
Rettore, contattabile all’indirizzo e-mail rettore@unige.it o tramite PEC
istituzionale.
 Il Data Protection Officer dell’Università degli Studi di Genova è rinvenibile sul
sito di Ateneo e può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo dpo@unige.it .
 I Referenti del trattamento dei dati personali sono individuati nell’Allegato A al
Regolamento in materia di trattamento dei dati personali di questo Ateneo.
 I soggetti autorizzati al trattamento sono nominati dai Referenti.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 si forniscono le seguenti
informazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali (forniti in fase di richiesta del servizio o del beneficio,
anche riguardanti lo stato di salute e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato
esclusivamente al compimento di tutte le attività necessarie per assicurare il
beneficio, ove spettante, e per consentire l’erogazione di servizi specifici a favore di
studenti con disabilità, invalidità, disturbi specifici dell’apprendimento secondo la loro
richiesta.
Il trattamento dei dati è necessario per:
1. l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
2. adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
3. la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
4. garantire il diritto allo studio del richiedente, diritto di rilevanza costituzionale.
Si precisa che il trattamento rientra nei motivi di interesse pubblico rilevante di cui
all’art.2 – sexies del D.lgs.196/2003 come modificato dal D.lgs.101/2018 e sarà
eseguito nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 2 – septies.
I dati personali forniti con specifico consenso alla luce dell’informativa ricevuta
potranno essere oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione anche per fini
statistici o di qualità, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
a terzi mediante trasmissione, cancellazione o distruzione, pseudonimizzazione.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei, manuali e/o informatici e
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità sopra indicate.
La base giuridica del trattamento si fonda sulle finalità già indicate e sul consenso
esplicito del soggetto richiedente.

FLUSSO DEI DATI
In caso di trattamento dei dati forniti, i medesimi potranno:
1. essere gestiti esclusivamente all’interno dell’Ateneo e trattati dai soggetti
autorizzati dal titolare e, in particolare:
-

dall’Area apprendimento permanente e orientamento nella persona del suo
Dirigente, dal Capo Servizio Career service e servizi per studenti disabili e
DSA, dal Capo Settore servizi di supporto alla disabilità e agli studenti con

DSA e dal personale tecnico-amministrativo dedicato al Settore sopra
indicato;
-

sempre all’interno dell’Ateneo dal Delegato del Rettore per l’inclusione
universitaria degli studenti con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA), dai Docenti Referenti per gli studenti con disabilità
e con DSA di Scuola, dai componenti del Comitato di Ateneo per l’inclusione
degli studenti con disabilità e dai Docenti coinvolti nei limiti di quanto
necessario e dai tecnici di laboratorio sempre nei limiti della necessità;

-

dall’Area Didattica nella persona del suo Dirigente, dal Capo Settore
contribuzione studentesca e Benefici e dal personale dedicato;

-

dal personale tecnico amministrativo e sanitario di altre aree dirigenziali o
strutture dell’Ateneo qualora sorga la necessità di un loro coinvolgimento.

-

dal personale afferente al Centro Dati, Informatica e Telematica di Ateneo
(CeDIA);

-

dal personale del Servizio Orientamento e tutorato e del Servizio Career
service e servizi per studenti disabili e DSA, ove coinvolti.

2. venire comunicati:
-

ad aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività
didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti il percorso di studio prescelto.
Dette aziende dovranno garantire, soprattutto riguardo ai dati inerenti lo stato
di salute, le massime garanzie previste dalla legge e suggerite dalla
tecnologia più avanzata;

-

a fornitori esterni di cui l’Ateneo o il Settore servizi di supporto alla disabilità e
agli studenti con DSA si avvalga per l’erogazione dei servizi specificamente
richiesti dallo studente; a detti soggetti saranno forniti i dati strettamente
necessari per l’ottenimento del servizio e ove possibile in forma anonima;

-

a consulenti esterni nei limiti di quanto strettamente necessario per garantire
la tutela del diritto allo studio del richiedente;

-

a tutor o assistenti, designati con procedure ad evidenza pubblica per lo
svolgimento di attività di tutorato, ai quali saranno forniti i dati indispensabili
per l’esercizio della funzione loro affidata e, a giudizio del Comitato di
Ateneo per l’inclusione degli studenti con disabilità, previo ulteriore specifico
consenso informato reso dall’interessato, eventuali ulteriori dati riguardanti lo
stato di salute, al solo fine di garantire l’incolumità e la salute dei soggetti
incaricati;

-

a ogni altro soggetto pubblico o privato a cui la trasmissione dei dati sia
prevista come necessaria da una precisa disposizione di legge o di
regolamento.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati secondo le finalità sopra indicate è indispensabile per
l’erogazione dei servizi; il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà
avere, quale conseguenza, l'impossibilità oggettiva di fornire il servizio richiesto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a garantire
il diritto allo studio del soggetto richiedente e nel rispetto del principio della
minimizzazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si informa che, in riferimento ai dati personali che Ella conferirà, le sono riconosciuti i
diritti previsti dalla normativa vigente tra cui:
-

l’accesso ai propri dati;
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro
trattamento;
opporsi al trattamento;
la portabilità dei dati;
revocare il consenso, ove concesso, con l’avvertenza che potrebbe comportare
l’interruzione dei servizi accordati prima della revoca.

Per l’esercizio di questi diritti e per gli ulteriori non indicati, l’interessato può rivolgersi
al Titolare del trattamento dei dati o al Data Protection Officer (Responsabile della
protezione dei dati) inviando una richiesta tramite mail all’indirizzo privacy@unige.it .

RECLAMO
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato, qualora ritenga
che il trattamento dei dati non sia conforme a quanto previsto dalla normativa in
materia, ha diritto di avanzare un reclamo al Garante italiano per la protezione dei
dati personali (sito web: www.garanteprivacy.it) o all’Autorità garante dello Stato UE
in cui l’interessato risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata
la presunta violazione.

FINALITÀ DIVERSA DEL TRATTAMENTO
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per
una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti, prima di procedere a
tale ulteriore trattamento dovrà fornire adeguata informazione in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, ove previsto, un nuovo
consenso presso l’interessato.

PROFILAZIONE
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il soggetto richiedente, in caso di dubbio o necessità, potrà consultare la pagina web
https://intranet.unige.it/privacy dell’Ateneo, la pagina web del Garante italiano della
protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) dove potrà trovare schede ed
infografiche di facile comprensione, contattare il titolare all’indirizzo email sopra
indicato ovvero alla casella di posta elettronica privacy@unige.it .

