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DA RENDERE DISPONIBILE / CONSEGNARE A TUTTI COLORO CHE COMPILANO I MODULI DI CANDIDATURA (STUDIO O TRAINEESHIP) 

AI CANDIDATI AL PROGRAMMA 
DI MOBILITÀ ERASMUS+ E ULISSE 

 
INFORMATIVA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) 

 
La informiamo che con la candidatura per la mobilità Erasmus+ o Ulisse, attraverso la 
compilazione, consegna e trasmissione dei moduli previsti, l’Università degli Studi di Sassari 
acquisisce suoi dati personali. 
I dati saranno trattati per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo i criteri di liceità, di 
necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel rispetto della normativa vigente 
(D.lgs. 196/2003 - codice in materia di protezione dei dati personali e normativa europea 
connessa) e dei Regolamenti di Ateneo in materia. 
Ai sensi dell’art. 4 c.1 del D.lgs. 196/2003 si intende per: 

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 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 di dati; 

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale; 

 
A) FINALITÀ E MODALITÁ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti in fase di domanda di partecipazione o acquisiti successivamente nel corso 
del rapporto con l’Università verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ateneo, in particolare per gli adempimenti amministrativi e contabili connessi all’accordo 

A tal fine potranno essere raccolti dati personali quali nome, cognome, codice fiscale, residenza, 
indirizzo, email, dati relativi ai titoli posseduti, alla carriera scolastica.  

I dati personali verranno trattati da personale autorizzato incaricato del trattamento: 

 in modalità elettronica attraverso la gestione informatizzata dei dati anche attraverso banche 
dati automatizzate; 

 in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante 
fascicoli, schede, raccoglitori e archivi). 

 
B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
Il trattamento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al bando di 
mobilità. 
L’eventuale rifiuto comporta, quindi, l’impossibilità di adempiere tali finalità e di partecipare al 
programma in oggetto. 
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C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Dati personali, nel rispetto dei criteri di liceità, necessità e non eccedenza, potranno essere 
comunicati in particolare ai seguenti soggetti: 

 All’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ed alla Commissione Europea, per la gestione delle 
pratiche relative al Programma 

 Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 All’Università o all’Impresa Ospitante, per l’organizzazione e gestione delle pratiche relative al 

Programma. 
 In caso di stipula della convenzione, all’Istituto bancario convenzionato con l’Ateneo, per la 

gestione della procedura di incasso ed erogazione dei contributi finanziari relativi alla mobilità. 

In osservanza delle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente (D.Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013 e normativa connessa) i dati personali non sensibili funzionali agli obblighi di 
trasparenza saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web dell’ateneo per il 
periodo previsto dalla normativa. 
È fatta salva, in ogni caso, l’eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da 
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti 
pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, nonché la 
comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge. 
 
D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 
SS 
 
Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale, Dirigente dell’Ufficio Relazioni internazionali.  
 
 
E) DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 196/2003 
In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, 
richiedendo di conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai 
propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, 
chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro 
trattamento, contattando per iscritto 
 
l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21 – 07100 Sassari. 
 


