INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679
CATEGORIA DI INTERESSATI: STUDENTI
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); il
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.

Titolare del
trattamento

Responsabile della
protezione dei dati
(RPD)

Denominazione Sociale:

Università degli Studi di Cagliari

Indirizzo:

VIa Università, 40 - 09124 Cagliari

Indirizzo e-mail:

privacy@unica.it

PEC:

protocollo@pec.unica.it

Indirizzo e-mail:

dpo@unica.it

PEC:

protocollo@pec.unica.it

Soggetti autorizzati al trattamento
I Dati potranno essere trattati dal personale delle strutture di Ateneo deputate al perseguimento delle finalità sotto
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.

Misure di sicurezza
Il titolare del trattamento la informa che il trattamento dei suoi dati è effettuato con strumenti prevalentemente
automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati.
In occasione del Trattamento dei Suoi dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza anche di dati che il Codice
definisce particolari, quali, a titolo esemplificativo, quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza ad
organizzazioni religiose, politiche o sindacali, giudiziari. Anche a tale riguardo Le confermiamo che tali dati verranno
trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Finalità
VoceVersa Concorso a premi:
Formazione e Orientamento in itinere e in uscita, Erogazione
premio

Base Giuridica del Trattamento
Compito di interesse pubblico

Dati personali trattati
Tipo Dato
Comuni (nome, cognome, pseudonimo, CF, residenza, indirizzo,
telefono, cellulare, mail, titolo di studio, numero matricola,
CV), Foto - video - immagini, Informazioni di natura bancaria,
economica, fiscale (IBAN)

Fonte
Dati raccolti presso interessato, Dati trasferiti da altri uffici
interni all'organizzazione del titolare

Conferimento dei dati
Il trattamento dei dati la cui base giuridica è un compito di interesse pubblico/obbligo di legge non necessita del
consenso.

Dati personali trattati da fornitori
Fornitore
ARUBA
CINECA
MICROSOFT

Descrizione

Tempo di conservazione dei dati
I dati relativi alle finalità sopradescritte saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità indicate.
I dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Comunicazione dei dati
Macrocategorie
di Destinatari
Esterno

Categorie di Destinatari

Modalità di Comunicazione

Enti locali, RAS, CINECA, Soggetti pubblici e privati: Editori, Festival LEI,
Componenti delle Giurie (esterni), Istituto cassiere, organi di stampa e
diffusione (giornali, tv, radio, social network ecc.)

Interno

Ufficio/i di altra struttura di Ateneo, Ufficio/i della struttura di Ateneo,
Componenti delle Commissioni (interni)

Inserimento dati nella
piattaforma digitale dell’Ente,
posta elettronica, comunicazione
verbale (es. intervista)
posta elettronica

Diffusione dei dati
Finalità
VoceVersa Concorso a premi: Formazione e Orientamento in itinere e in uscita, Erogazione premio

Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea
Categorie di Importatori

Autorizzazioni Presenti

Diritti dell'interessato
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 del Regolamento, scrivendo a

e-mail: privacy@unica.it - pec: protocollo@pec.unica.it - posta ordinaria Università degli Studi di Cagliari - via
Università, 40 - 09124 Cagliari

Compito

Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del
Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale Autorità di controllo secondo le
procedure previste.

Presa visione dell’informativa
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy
Lì _________________________, il __/__/____
Firma _________________________

Dichiarazione di consenso dell’interessato
Ai sensi della normativa vigente, per le finalità di seguito indicate, gli uffici competenti provvederanno ad acquisire
il consenso prima dell'inizio del trattamento dei dati.
Macro Processo

Finalità

Acconsento

Non acconsento

Firma

