Informazioni sul trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
finalizzata all’erogazione dei servizi di tutorato, di assistenza e di
inclusione sociale per studenti e studentesse con disabilità o DSA

Soggetti interessati: Studenti e studentesse con Disabilità e DSA
Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla
libera circolazione dei dati.
In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità
di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara.
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)
E-mail: rettore@unife.it
PEC: ateneo@pec.unife.it
Tel.: 0532293242

Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A.
Via della Liberazione 15 - 40128 Bologna (BO)
Tel.: 0516338844
E-mail: dpo-team@lepida.it
PEC: segreteria@pec.lepida.it

Trattamento dei dati personali
Categorie di dati trattati
L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati:
•

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile. In particolare dati anagrafici, di carriera.

Categorie particolari di dati personali:
•

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni
relative al suo stato di salute. In particolare dati sensibili (legati, ad esempio, alla specifica
disabilità o DSA).

Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 del GDPR, il trattamento dei Suoi dati personali da parte del titolare è lecito
in quanto è necessario per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita l’Università. In particolare, l’Ateneo persegue
il proprio compito istituzionale, coerentemente con i propri regolamenti e con la normativa di
riferimento (Legge 341/90 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari. Legge 170/03 Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione
all'esercizio di attività professionali. Legge 104/92 – Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Legge 170/10 - Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Legge 68/99 - Norme per
il diritto al lavoro dei disabili. Legge 4/04 - Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici. Legge 17/99 - Integrazione e modifica della legge-quadro 5
febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

Finalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR, è effettuato
per le seguenti finalità:
1) Erogazione di servizi di tutorato, assistenza e supporto durante il percorso di studi per
offrire alla comunità universitaria il sostegno necessario a seguire il corso di studi con
profitto.
2) Erogazione dei servizi previsti dalla Carta dei servizi per la comunità universitaria con
disabilità e DSA.
3) Diffusione di informazioni e iniziative utili a favorire l’inclusione sociale.
4) Rilevazione di eventuali barriere all’inclusione, supporti necessari, suggerimenti per
migliorare il benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attività.
5) Eventuali analisi qualitative e quantitative, basate sulla raccolta di dati anonimi e in
forma aggregata, volte al monitoraggio dell’inclusione in Ateneo. (c.d. Customer
Satisfaction).
6) fruizione di servizi per supportare l’interessato/a con disabilità negli spostamenti da e
verso le strutture universitarie
Conferimento dei dati
Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, in
mancanza di essi, non sarà possibile fornire i servizi richiesti.

Modalità di trattamento, destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati sono trattati con strumenti informatici e su supporti cartacei, nel rispetto delle misure
adeguate di sicurezza ai sensi del GDPR.
Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati o saranno
comunque accessibili al personale docente del percorso di studio prescelto, al personale

ricercatore, al personale tecnico amministrativo, e ai collaboratori assegnati ai competenti uffici
dell’Università degli Studi di Ferrara, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei
dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine
adeguatamente istruiti dal titolare.
I suoi dati sono altresì comunicati a soggetti terzi, esterni all’Università, che agiscono in qualità
di Responsabili del trattamento.
Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i suoi dati possono inoltre essere trasmessi ad
altri soggetti pubblici e privati nell’esecuzione di specifici compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri (ad es.: Strutture di Ateneo preposte, società
di trasporti, helping services, meeting services, tutor, associazioni o organizzazioni con le quali
sono avviate attività di collaborazione per la realizzazione delle finalità suddette).
Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
L’eventuale trasferimento dei Suoi dati ad un destinatario in un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale avviene nel rispetto delle condizioni del Capo V del GDPR
(es: esigenze legate alla mobilità internazionale).

Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità per cui sono trattati.
I dati saranno conservati in conformità alla normativa vigente sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati
personali
Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati
di contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati;
2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti;
3. diritto di cancellazione dei suoi dati;
4. diritto di limitazione del trattamento, nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
5. diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati.
Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del GDPR).

