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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA
FRUIZIONE DI AGEVOLAZIONI E DI SERVIZI RELATIVI AL DIRITTO

ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Soggetti interessati: Studenti e Studentesse
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.
Il  base all’art.  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.: 0523293242

Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.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, tratterà per le finalità sopra elencate le
seguenti categorie
di dati:
dati personali

- dati anagrafici per l’identificazione univoca della persona all’interno
della banca dati di Ateneo

- di contatto per l’invio di comunicazioni
- in  funzione  della  provenienza  dello/a  studente/ssa  potrebbero

rendersi necessari ulteriori dati (esempio: informazioni sul permesso
di soggiorno).

- ISEE  per  l’esonero  dal  pagamento  o  la  riduzione  delle  tasse  di
iscrizione, in generale per concedere benefici economici.

Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento europeo, il trattamento dei Suoi dati
personali da parte del titolare è lecito in quanto necessario per adempiere
un obbligo legale (art.33 della Costituzione) e per perseguire il  proprio
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compito istituzionale, la didattica, coerentemente con i propri regolamenti
e con la normativa di riferimento sulla contribuzione universitaria e
sul diritto allo studio (decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, d.p.c.m. 9
aprile  2001,  decreto del  Presidente della  Repubblica 25 luglio  1997,  n.
306, decreto legislativo 29 marzo 2012 n.68, legge 27 dicembre 1997,
n.449, legge 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni, d.p.c.m.
05/12/2013 n. 159, legge 11 dicembre 2016 n. 232).

Finalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del
Regolamento  comunitario è effettuato per la seguente finalità:

- calcolo degli importi delle tasse dovute;
- elezioni  rappresentanti  studenti  ed  eventuale  svolgimento  dei

compiti  inerenti  la  carica  elettiva  ricoperta  dall’interessato  negli
organi di governo dell’Ateneo;

- orientamento in uscita ed attività di job placement;
- fruizione  di  agevolazioni  e  di  servizi  relativi  al  diritto  allo  studio

universitario ed eventuale erogazione di contributi integrativi per la
mobilità internazionale;

- statistiche previste dalla normativa e ricerca storica e scientifica, su
dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.

Con riferimento alle suddette finalità l’acquisizione dei suoi dati da INPS è
subordinata al suo consenso in mancanza del quale non potranno essere
applicate le agevolazioni e i benefici relativi al diritto allo studio.

Fonte da cui hanno origine i dati personali
I  Suoi  dati  sono  stati  acquisiti  presso  la  banca  dati  INPS  ai  sensi  del
d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n.159.

Modalità di trattamento dei dati
I Suoi dati sono trattati con strumenti informatici e su supporti cartacei nel
rispetto  delle  misure  adeguate  di  sicurezza  ai  sensi  del  Regolamento
comunitario.
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati
all’interno  dell’Università  e/o  su  server  di  fornitori  di  alcuni  servizi
necessari per la gestione delle tasse
e  dei  contributi  che,  ai  soli  fini  della  prestazione  richiesta,  potrebbero
venire  a  conoscenza dei  dati  personali  degli  interessati  e  che saranno
debitamente  nominati  come  Responsabili  del  trattamento  a  norma
dell’art. 28 del GDPR.
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili al
personale  dipendente  e collaboratore  assegnato al competente ufficio
dell’Università  degli  Studi  di  Ferrara,  che,  nella  loro  qualità  soggetti
autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal
titolare.

Profilazioni
I Suoi dati reddituali e relativi al nucleo familiare (ISEE), una volta acquisiti
con  il  Suo  consenso  informato,  sono  trattati  automaticamente  per
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determinare l’importo delle tasse di iscrizione da Lei dovute o l’eventuale
esonero totale o l’assegnazione di eventuali altri benefici da Lei richiesti.
Tali trattamenti automatici o “profilazioni” sono normati dal Regolamento
relativo  alla  contribuzione  studentesca  e  dal  bando  pubblicato
annualmente sul sito dell’Ateneo.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere
comunicati:

- ad altre amministrazioni pubbliche, qualora debbano trattare i dati
medesimi  per  eventuali  procedimenti  di  propria  competenza
istituzionale, nonché in base a disposizioni normative;

- ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni;
- ad altri soggetti pubblici che gestiscono l’erogazione di contributi di

ricerca  e/o  borse  di  studio  o  che  promuovono  studi  e  ricerche,
progetti per lo sviluppo universitario, servizi per il diritto allo studio;

- alla competente Azienda Sanitaria, nel caso di percorsi di studio che
prevedono l’accesso alle strutture sanitarie e ospedaliere.

Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I  Suoi dati non sono trasferiti  ad un destinatario in un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale.

Periodo di conservazione
I  suoi  dati  personali  ed  economici  sono  conservati  in  archivi  digitali
coerentemente alla normativa sull’uniformità di trattamento per il diritto
allo  studio  universitario,  sulla  trasparenza  e  sugli  accertamenti  fiscali
(d.p.c.m.   9  Aprile  2001,  l.  241/90  e  d.  lgs.33/2013  e  successive
modificazioni) fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione ISEE.

Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per
la protezione dei dati
personali
Nella  Sua  qualità  di  interessato/a,  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/a 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).

Diritto di revoca del consenso
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Nella  Sua  qualità  di  interessato/a  ha  il  diritto  di  revocare  in  qualsiasi
momento  il  consenso  prestato,  senza  pregiudicare  la  liceità  del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.


