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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 FINALIZZATO ALL’INVIO DI 

INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTI ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITA’ PER 

L’ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

Soggetti interessati: futuri studenti 
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, nella persona del suo 
rappresentante legale 
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 tratta 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 relative all’evento; 
- di provenienza geografica per finalità statistiche. 

 
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 ad un obbligo legale (art.33 della 
Costituzione) e per perseguire il proprio compito istituzionale, l’orientamento alla scelta del 
corso di studio e l’iscrizione, coerentemente con i propri regolamenti e con la normativa di 
riferimento (d.m. 22 ottobre 2004 n. 270 per i corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Master; 
d.m. 8 febbraio 2013 n. 45 per i corsi di Dottorato; l.. 341/1990, art. 6, co. 2, lett.b per i corsi 
di Formazione; d.p.r.. 162/1982, art. 16; l. 341/1990, art. 6, co. 2, lett. c per i corsi di 
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Perfezionamento;d.m. 1° agosto 2005 e d.i. 68/2015 per le Scuole di Specializzazione ad 
accesso riservato ai medici; d.i. 716/2016 per le Scuole di Specializzazione ad accesso riservato 
ai “non medici”). 
 
Finalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del Regolamento 
comunitario è effettuato per le seguenti finalità: 

a) svolgimento dell’evento istituzionale; 
b) analisi dei dati ai fini statistici. 

 
Conferimento dei dati 
Con riferimento alle suddette finalità, il conferimento dei dati è per lei obbligatorio in quanto 
un suo eventuale rifiuto al trattamento compromette la partecipazione all’evento. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I suoi dati sono trattati con strumenti informatici 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 prove 
di accesso (ad es. la lettura ottica dei compiti e/o l’elaborazione dei punteggi parziali e finali), 
nominati Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili al personale dipendente e 
collaboratore assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Ferrara che, nella 
loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento, saranno adeguatamente istruiti dal titolare. 
 
 
Profilazioni 
Nessuna. 
 
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, non oltre la chiusura delle iscrizioni ai corsi 
di studio a cui è dedicato l’evento. 
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/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 
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protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del GDPR). 


