INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Informativa
Si informa che i dati personali relativi agli studenti, laureati/diplomati ed utenti delle iniziative
formative, forniti a questa Università sono oggetto di trattamento – consistente tra l’altro nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione – nel pieno
rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali
degli interessati. Si precisa che:
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede
legale in Milano, L.go Gemelli n. 1, in persona del Direttore Amministrativo per le
Direzioni e le funzioni intersede direttamente afferenti, e dei singoli Direttori di Sede.
2. I dati personali richiesti o acquisiti sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei,
elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e conservati
in ambienti di cui è controllato l’accesso.
3. Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, è presupposto indispensabile per gli
adempimenti connessi alla posizione di studente e di utente delle diverse iniziative e nello
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ateneo nonché per la fruizione di prestazioni o
servizi aggiuntivi quali ad esempio borse di studio e contributi. Il conferimento di tali dati è
pertanto obbligatorio.
4. I dati personali vengono comunicati agli Enti e alle Autorità competenti, in adempimento
degli obblighi di legge o regolamento, agli Istituti bancari selezionati per i versamenti e le
riscossioni nonché a soggetti, enti ed organismi vari per finalità connesse allo svolgimento
delle attività istituzionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, tra le quali si segnalano
le attività didattiche integrative, le iniziative di stage, di orientamento e di inserimento
professionale e l’informazione scientifica didattica.
5. La mancata acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti comporta l’impossibilità di
svolgere le attività amministrative connesse con la posizione di studente/utente delle
iniziative di formazione, di adempiere gli obblighi di legge o di effettuare le specifiche
prestazioni e servizi aggiuntivi connessi con le attività istituzionali.
6. In relazione ai predetti trattamenti gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D. Lgs, n, 196/2003.
Consenso
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione
in Italia e all’estero (sia in Paesi dell’Unione Europea sia in Paesi extra Unione Europea) dei dati
che mi riguardano da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per le finalità sopra illustrate,
anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili di cui al citato decreto legislativo.
Luogo e data

Nome e cognome (in stampatello)

Firma

Articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti







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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi indentificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti e 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.
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 è necessaria la conservazione in
relazione a scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione del 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.
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 dei 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.

