
Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti gli studenti di Ateneo 
Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 

 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catanzaro nella persona del Magnifico 

Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, con sede viale Europa, loc. Germaneto, 88100 Catanzaro 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo mail dpoext@atinet.it. 

 

3. Tipologia di trattamento 

Di seguito è riportato il nome del trattamento associato ad una lettera di riferimento: 

 

a. Stipula convenzioni (Area Affari generali) 

b. Procedimento relativo agli esami di Stato per le abilitazioni alle professioni (Area Affari 

generali) 

c. Svolgimento concorso per Dottorati di ricerca (Area Affari generali) 

d. Procedimento relativo agli assegni di ricerca (presentazione, trasmissione ed acquisizione dei 

finanziamenti) (Area Affari generali) 

e. Programma Erasmus (Area Affari generali) 

f. Gestione dei Part-Time (d.lgs. 68/2012) (Area Affari generali) 

g. Tutorato (art 13 341/90) (Area Affari generali) 

h. Borse di studio (Area Affari generali) 

i. Gestione pratiche e supporto ai diversamente abili iscritti all'Ateneo (l. 17/99) (Area Affari 

generali) 

j. Gestione contenzioso (Direttore Generale) 

k. Erogazione test di ingresso (Area Segreteria studenti) 

l. Gestione percorso formativo (Area Segreteria studenti - Scuole) 

m. Gestione infortuni (Area risorse Umane) 

n. Ldap di ateneo (Area Servizi informatici) 

o. Presenza in aula (Area Servizi informatici) 

p. Gestione dei Ticket (Area Servizi informatici) 

q. Convalida esami e titoli integrativi (Dip. Econ. Giurisp. Soc.) 

r. Elezione rappresentanti (Area Programmazione e Sviluppo) 

s. Tirocinii formativi curriculari (Area Programmazione e Sviluppo) 

t. Gestione Almalaurea (Area Programmazione e Sviluppo) 

u. Ufficio Protocollo 

v. Registro segnalazioni WHISTLEBLOWING (Anticorruzione Trasparenza e Performance) 

w. Gestione di segnalazioni (Comitato Unico di Garanzia) 

x. Gestione atti della commissione (Commissione Disabilità) 

y. Valutazione performance del personale e qualità dell'offerta formativa (Nucleo di 

Valutazione) 

z. Gestione Asilo (Area Comunicazione Istituzionale e Orientamento) 
aa. Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) 

 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati richiesti all'interessato è effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 lett. a), c) e 

d) del regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità (riferite per lettera minuscola ad ogni 

trattamento): 

 

mailto:dpoext@atinet.it


a. Stipula di convenzioni per scopi didattici. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1 lett. d) del regolamento UE 2016/679, cioè è necessario all’esecuzione di un 

contratto 

b. Il dato è trattato al fine di consentire agli interessati di accedere ai 

ruoli previsti dai bandi di Ateneo, accertandone la sussistenza dei requisiti richiesti per 

l’espletamento delle attività di selezione. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale 

c. Raccolta e selezione partecipanti. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 

lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale 

d. Il trattamento dei dati è finalizzato, in particolare, a: curare le attività legate ai finanziamenti 

per la ricerca; garantire il coordinamento delle attività di ricerca e la formazione scientifica; 

favorire lo sviluppo dell'attività di ricerca e valorizzarne i risultati. Il trattamento è effettuato 

ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad 

un obbligo legale 

e. Per consentire la mobilità di studenti e docenti. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale 

f. Conferimento dell'incarico di collaborazione per studenti. Il trattamento è effettuato ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 

g. Stipula di contratti di assistenza agli studenti. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale 

h. Il trattamento è finalizzato a garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha 

la possibilità di accedere ad agevolazioni sussidi, borse di studio. Il trattamento è effettuato 

ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad 

un obbligo legale 

i. Trattamento finalizzato ai servizi di tutorato ed assistenza e supporto a persone con 

disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento ivi compresa l'attività di diffusione di 

informazioni ed iniziative utili a favorire l'inclusione sociale. Il trattamento è effettuato ai 

sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 

j. il dato è trattato per la gestione del contenzioso e per attività di recupero crediti 

dell'Università verso personale, studenti e soggetti terzi. Il trattamento è effettuato ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 

k. Il dato è trattato per permettere lo svolgimento delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea 

a numero programmato e le prove per la valutazione della preparazione iniziale, ove 

previsto. I dati personali dell'interessato e i risultati ottenuti nelle prove potranno essere 

oggetto di trattamento anche per finalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare 

delle azioni volte al miglioramento dei servizi didattici. Il trattamento è effettuato ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 1 lett. d) del regolamento UE 2016/679, cioè è necessario 

all’esecuzione di un contratto 

l. Dato trattato per consentire la gestione degli eventi relativi alla carriera dello studente quali 

gestione piano di studi, registrazione esami e domanda di laurea. Il trattamento è effettuato 

ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad 

un obbligo legale 



m. Il trattamento viene effettuato in relazione agli infortuni occorsi al personale docente, 

tecnico amministrativo, agli studenti ed ai soggetti terzi in visita. In particolare nell’ambito 

della gestione di tali eventi da parte degli uffici dell’Ateneo preposti, dalla presa in carico 

della segnalazione di infortunio fino alla chiusura della relativa pratica. Il trattamento è 

effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per 

adempiere ad un obbligo legale 

n. Autenticazione ed accesso ai servizi di ateneo (servizio mail). Il trattamento è effettuato ai 

sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 

o. Sistema sperimentale per il biennio di medicina per verbalizzare le presenze. Il trattamento è 

effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. d) del regolamento UE 2016/679, cioè è 

necessario all’esecuzione di un contratto 

p. per supportare gli studenti per questioni di natura tecnica (Help desk). Il trattamento è 

effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. d) del regolamento UE 2016/679, cioè è 

necessario all’esecuzione di un contratto 

q. Convalidare esami sostenuti al di fuori dell'ateneo. Il trattamento è effettuato ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 

r. Consentire l'elezione dei rappresentanti. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale 

s. Gestione degli studenti interessati al tirocinio formativo. Il trattamento è effettuato ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 

t. Consente l'iscrizione al sistema Almalaurea in particolare delle ricevute di iscrizione al 

sistema. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. a) del regolamento 

UE 2016/679, cioè l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 

personali 

u. Gestione delle comunicazioni di competenza diretta dell’ufficio notificate dal sistema di 

protocollo. Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento 

UE 2016/679, cioè per adempiere ad un obbligo legale 

v. Ricevere e gestire denunce di attività e situazioni di corruzione. Il trattamento è effettuato ai 

sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 

w. Segnalazioni di mobbing, trattamenti discriminatori, stati di sofferenze e particolari, etc. Il 

trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, 

cioè per adempiere ad un obbligo legale 

x. Gestione delle richieste degli studenti e dei verbali della commissione sulla valutazione 

dell'attribuzione dei servizi di tutor agli studenti con disabilità; servizio richiesto attraverso 

la compilazione di un form da parte degli studenti interessati. Il trattamento è effettuato ai 

sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 

y. Valutare performance e qualità dei servizi resi dall'ateneo. Il trattamento è effettuato ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per adempiere ad un 

obbligo legale 



z. Assegnazione posti Asilo, gestione bando, iscrizioni e rinnovi. Il trattamento è effettuato ai 

sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. a) del regolamento UE 2016/679, cioè l'interessato ha 

espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

aa. Il trattamento è effettuato al fine di consentire al personale docente, tecnico-amministrativo, 

a studenti ed utenti di accedere ai servizi centralizzati offerti dal sistema bibliotecario di 

Ateneo. (consultazione e prestito materiale bibliografico e documentale). Il trattamento è 

effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679, cioè per 

adempiere ad un obbligo legale 

 

 

 

 

5. Categoria di dati trattati 

Le categorie di dati trattati (riferite per lettera minuscola ad ogni trattamento) sono: 

 

a. Anagrafici 

b. Personali, categorie particolari di dati personali, dati personali relativi a condanne penali e 

reati 

c. Anagrafici e Curriculari, ISEE 

d. Anagrafici e Curriculari, ISEE 

e. Anagrafici e Curriculari, ISEE 

f. Anagrafici e Curriculari, ISEE 

g. Personali, categorie particolari di dati personali 

h. Anagrafici e Curriculari, ISEE 

i. Anagrafici e Curriculari, ISEE 

j. Personali, categorie particolari di dati personali, dati relativi a condanne penali e reati. 

k. Personali, categorie particolari di dati personali, dati relativi a condanne penali e reati. 

l. Personali, categorie particolari di dati personali, curriculari 

m. Personali, categorie particolari di dati personali relativi allo stato di salute. 

n. Anagrafici, mail, CF, CV, corsi di laurea 

o. Matricola, CF, corso di laurea 

p. Anagrafici, matricola, CF e allegati Carta di identità, mail 

q. Anagrafici, matricola, copia di certificati per esami 

r. Personali anagrafici, handicap 

s. Anagrafici e di contatto, handicap 

t. Personali anagrafici, Carriera 

u. Anagrafici, personali, Particolari   

v. Personali, Particolari 

w. Dati personali, Particolari 

x. Personali anagrafici, particolari (certificato attestante disabilità) 

y. Anagrafici, Curriculari 

z. Personali, categorie particolari di dati personali relativi a stato di salute, o religiosi 
aa. Anagrafici, documenti di identità 

 

 

 

6. Ambito di comunicazione e diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali soggetti esterni che forniscono servizi strumentali 

alle finalità di cui sopra. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di 

Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 



trattamento. I dati personali (riferiti per lettera minuscola ad ogni trattamento) potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o 

di regolamento che lo preveda ed in particolare a:  

a. Enti convenzionati 

b. Area del personale e strutture di Ateneo per finalità istituzionali o per osservanza obblighi   

legislativi (nome, cognome ed esito pubblico), Membri di commissioni esaminatrici, MIUR, 

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

del DPR 445/2000, Albi professionali, Altri Atenei 

c. Altri Enti privati finanziatori di borse di studio Regione Calabria (in caso di finanziamento), 

MIUR, atri Enti per conferma esistenza del Titolo 

d. Altri Enti privati finanziatori di borse di studio Regione Calabria (in caso di finanziamento), 

MIUR, Società private in convenzione 

e. Agenzia Nazionale Erasmus, MIUR, UE (Mobility Tool) 

f. Enti vari per conferma esistenza titolo 

g. I dati non vengono né comunicati né diffusi 

h. Enti vari per conferma esistenza titolo, Enti finanziatori 

i. Commissione Disabilità 

j. Avvocatura dello Stato, Autorità Giudiziarie, Enti previdenziali 

k. I dati non vengono né comunicati né diffusi 

l. Soggetti che devono verificare autocertificazione degli studenti 

m. Inail, Aziende di Assicurazione, Strutture Sanitarie 

n. Google GSUITE - Piattaforma Educational gratuita offerta da Google per le comunità 

Educational per la fruizione di Servizi messi a disposizione da Google per gli Utenti (mail, 

drive, piattaforma di collaborazione tra docenti e studenti, calendari, ecc…) 

o. I dati non vengono né comunicati né diffusi 

p. I dati non vengono né comunicati né diffusi 

q. I dati non vengono né comunicati né diffusi 

r. Università Federico II di Napoli,  

s. Ispettorato del Lavoro, Dipartimento lavoro e politiche sociali, INAIL 

t. Aziende 

u. I dati non vengono né comunicati né diffusi 

v. Autorità Giudiziaria 

w. Autorità Giudiziaria 

x. I dati non vengono né comunicati né diffusi 

y. ANAC, ANVUR 

z. I dati non vengono comunicati; pubblicazione delle graduatorie finali a norma di legge. 
aa. I dati non vengono né comunicati né diffusi 

 

I dati personali richiesti all’interessato non verranno diffusi né comunicati a soggetti al di fuori dell’Unione 

Europea. 

7. Rifiuto di fornire i dati richiesti 

Il rifiuto di conferire i dati richiesti produrrà le seguenti conseguenze (riferite per lettera minuscola 

ad ogni trattamento): 

 

a. Impossibilità di eseguire il contratto 

b. Il conferimento è obbligatorio 

c. Il conferimento è obbligatorio 



d. Il conferimento è obbligatorio 

e. Il conferimento è obbligatorio 

f. Il conferimento è obbligatorio 

g. Il conferimento è obbligatorio 

h. Il conferimento è obbligatorio 

i. Il conferimento è obbligatorio 

j. Il conferimento è obbligatorio 

k. Impossibilità di eseguire il contratto 

l. Il conferimento è obbligatorio 

m. Il conferimento è obbligatorio 

n. Il conferimento è obbligatorio 

o. Impossibilità di eseguire il contratto 

p. Impossibilità di eseguire il contratto 

q. Il conferimento è obbligatorio 

r. Il conferimento è obbligatorio 

s. Il conferimento è obbligatorio 

t. Impossibilità di raggiungere le finalità previste 

u. Il conferimento è obbligatorio 

v. Il conferimento è obbligatorio 

w. Il conferimento è obbligatorio 

x. Il conferimento è obbligatorio 

y. Il conferimento è obbligatorio 

z. Impossibilità di eseguire il contratto 

aa. Il conferimento è obbligatorio 

in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in 

precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

 

8.  Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzato e manuale, con modalità e strumenti volti o 

garantire il massimo della sicurezza e riservatezza. I dati (riferiti per lettera minuscola ad ogni 

trattamento) saranno conservati per un periodo pari a: 

 

a. termine legale 10 anni 

b. termine di 10 anni per le domande mentre conservazione perpetua per i registri di 

abilitazione 

c. termine legale 10 anni 

d. termine legale 10 anni 

e. termine legale 10 anni 

f. termine legale 10 anni 

g. termine legale 10 anni 

h. termine legale 10 anni 

i. termine legale 10 anni 

j. per sempre 

k. termine legale 10 anni 
l. per sempre 

m. 5 anni 

n. 5 anni gli account degli studenti dal termine del loro rapporto con l’ateneo; variabile per il 



personale di Ateneo 

o. per sempre 

p. 2 mesi gli allegati, 5 anni per i dati personali richiesti 

q. per sempre 

r. termine legale 10 anni 
s. per sempre 

t. per sempre 

u. Il tempo di conservazione dei dati dipende dallo specifico procedimento/affare/attività e si 

basa su quanto previsto da obblighi di legge e regolamenti interni. 
v. archivio corrente 5 anni 

w. per sempre 

x. per sempre 

y. 5 anni 

z. 5 anni dalla domanda di partecipazione al bando 
aa. Termine legale di 10 anni 

 

Al termine del trattamento i dati verranno archiviati. 

 

9. Processo decisionale automatizzato 
Nell’ambito del trattamento non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

10. Diritti dell’interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere l’acceso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, di opporsi al loro 

trattamento oltre al diritto alla portabilità (diritto applicabile esclusivamente ai dati in formato 

elettronico). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

(Garante Privacy).  
 


