INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI – REG. UE 2016/679
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento UE 2016/679,
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede
l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei
propri dati personali corretto e trasparente.
Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria, con sede in via Pietro Bucci, 87036 Rende
(CS); email: rettore@unical.it.
Referente per la protezione dei dati del Centro Residenziale: dott. Fulvio Scarpelli, Direttore del
Centro Residenziale dell’Università della Calabria, email: direzione.cr@unical.it.
Responsabile della protezione dei dati: avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso per
l’assegnazione dei benefici e dei servizi del Diritto allo Studio o acquisiti da banche dati di Ateneo,
dell’INPS, ecc., sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per
finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità,
trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all’art. 5 RGPD e che i
dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative. I dati richiesti nella di
partecipazione al concorso, nonché quelli contenuti nelle dichiarazioni ed in generale nella
documentazione prodotta a corredo, sono destinati al complesso delle operazioni automatizzate e non
automatizzate, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie e all’assegnazione dei benefici e dei servizi
e relativa gestione.
L’Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire
l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi del diritto allo studio.
Successivamente alla conclusione dell’intero procedimento concorsuale e relativi sub procedimenti e
all’assegnazione dei benefici e servizi i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di
conservazione e/o per scopi statistici.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
I dati personali richiesti e acquisiti, ivi compresi la firma autografa grafica e la foto, sono raccolti e
trattati, sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici), per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo.
I dati personali degli studenti, con particolare riferimento ai dati: anagrafici, carriera didattica, IBAN,
permessi di soggiorno, sono acquisiti automaticamente dalla banca dati Cineca ESSE3.
L’ISEE-DSU verrà acquisito automaticamente dalla banca dati ISEE INPS.
Per i residenti in uno stato estero non appartenente all’Unione Europea o per coloro che possiedono
redditi/patrimoni prodotti in tali stati, i dati anagrafici nonché i dati reddituali/patrimoniali e la
composizione del nucleo familiare, potrebbero essere trasmessi alle Ambasciate o ai Consolati per le
opportune verifiche.
L’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio comporta quindi l’accesso dell’Università
ai dati personali e reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati
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per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, alle successive
assegnazioni dei benefici e servizi, alle comunicazioni e ai controlli e rendicontazioni richieste dalle
Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (es. Guardia di Finanza, INPS, Agenzia delle Entrate,
Unione Europea, Regione Calabria, MIUR). I dati personali e reddituali potrebbero essere comunicati
anche ad altre amministrazioni pubbliche, enti o Istituzioni (ivi comprese le Forze dell’ordine) qualora
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dal personale tecnico-amministrativo afferente
alle strutture competenti per le varie tipologie di trattamento.
L’Ateneo si avvale del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di alcuni servizi necessari alla
gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli
studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.
I dati anagrafici e le coordinate IBAN sono comunicati all’Istituto di credito Tesoriere per consentire la
liquidazione della parte in denaro della borsa di studio e degli altri benefici.
I dati anagrafici e la foto sono comunicati al concessionario del servizio mensa per l’erogazione del
servizio e all’ Istituto di credito Tesoriere per l’emissione della carta multiservizi.
Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel
rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università della Calabria.
Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail, IBAN) è necessario per
la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di
mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l’Università attivare ed eseguire il relativo
procedimento amministrativo.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.
I minorenni, prima di comunicare i propri dati all’Ateneo, devono leggere attentamente l’informativa
insieme ai genitori o a chi ne fa le veci.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
Un’informativa con ulteriori dettagli è disponibile all’indirizzo http://www.unical.it/privacy.
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