ALLEGATO 1

Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Agli studenti dell’Università degli Studi di Sassari
L’Università degli Studi di Sassari, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, informa che il trattamento dei dati personali
conferiti sarà effettuato secondo quanto di seguito specificato.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, compresi quelli riferiti allo stato di salute, conferiti con la domanda di
partecipazione alle selezioni ai corsi, di immatricolazione, di esonero tasse, di richiesta di tirocinio
presso le competenti Istituzioni scolastiche o che verranno acquisiti in tutti gli altri momenti nel
corso del rapporto con l’Università, verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e
dalle norme sul segreto professionale. I dati saranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Università e di rilevante interesse pubblico.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari con sede legale in Piazza Università,
21 Sassari. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali e per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici; in alcune fasi, in
particolar modo quella della raccolta, potrà avvenire su supporto cartaceo.
Idonee misure di sicurezza sono adottate per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
conferiti ed impedire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati.
3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per consentire agli uffici universitari
di adempiere alle loro funzioni istituzionali. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati e di consentirne il
trattamento comporta, quindi, l’impossibilità di adempiere a dette funzioni. Qualora il conferimento
sia solo facoltativo, verrà richiesto il consenso nella relativa modulistica di acquisizione dei dati.
4) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali (nome e cognome e dati anagrafici) contenuti nelle graduatorie provvisorie e nelle
delibere di approvazione atti del concorso per l’ammissione ai corsi possono essere diffusi sul sito
internet dell’Ateneo qualora lo preveda espressamente il bando di concorso.
I dati conferiti all'Università potranno essere comunicati agli enti pubblici con i quali l'Università ha
rapporti di scambio di informazioni per finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti
istituzionali. I dati conferiti potranno inoltre essere comunicati all’istituto bancario convenzionato
con l’Ateneo al fine della gestione della procedura di incasso delle tasse e dei contributi
universitari.
Infine, i dati personali anagrafici, di residenza e quelli relativi al curriculum di laureati, diplomati e
specializzati, potranno essere comunicati a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di
orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.
5) RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Per il trattamento dei dati strettamente correlati alle finalità istituzionali dell'Università e per il
riscontro in caso di esercizio dei diritti (di cui al punto n. 6), il responsabile del trattamento è il
Dirigente della Divisione studenti, Piazza Università, 21 – Sassari.
6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si riporta di seguito l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo ai diritti dei
soggetti cui si riferiscono i dati personali, così detti “interessati”:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

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.
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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, 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.
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 e' 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.
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