INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito
“Regolamento”), agli studenti (di seguito: “Utenti” oppure “Utente”) dell’Università telematica San Raffaele
Roma con sede legale in via di Val Cannuta, 247– 00166 Roma (RM), Titolare del Trattamento dei dati
personali (di seguito: “Titolare”), ed ha lo scopo di descrivere le finalità e le modalità di trattamento del
Titolare dei dati personali forniti.
FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO
I dati personali forniti dagli studenti, verranno trattati con il loro consenso, per le finalità di seguito descritte:
A. Erogazione offerta didattica dell’Ateneo e svolgimento attività istituzionali dell’Università e relativi
obblighi di legge
La finalità è quella di erogare l’offerta didattica agli studenti. I dati personali richiesti per tale finalità
comprendono:
• dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice
fiscale, documento di identità, nazionalità)
• dati di contatto (telefono, mail, indirizzo di domicilio).
B. Attività di monitoraggio post corso alta formazione
La finalità è quella di monitorare lo stato occupazionale degli studenti che hanno terminato gli studi. Non sono
richiesti dati personali aggiuntivi rispetto a quelli forniti dagli studenti in fase di iscrizione.
C. Attività statistica
La finalità è quella di effettuare analisi statistiche e valutazioni circa le prassi dell’Ateneo. Non sono richiesti dati
personali aggiuntivi rispetto a quelli forniti dagli studenti in fase di immatricolazione.
D. Attività di marketing diretto
La finalità è quella di effettuare attività di marketing diretto, erogate direttamente dall’Ateneo, relative alla
promozione di offerte su corsi di laurea, post laurea o specializzazione. Non sono richiesti dati personali
aggiuntivi rispetto a quelli forniti dagli studenti in fase di immatricolazione.

Il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere da A ad E trova la sua base giuridica nell’art. 6 (a) del
Regolamento ([…] l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere da A ad E è facoltativo ma un eventuale rifiuto
dell’Utente comporterà l’impossibilità del Titolare di dare seguito alle richieste o all’erogare i servizi oggetto
delle lettere sopra indicate.
In particolare, nell’ipotesi della lettera A, il mancato conferimento dei dati necessari all’erogazione dell’offerta
didattica, determinerà l’impossibilità di erogare anche i servizi di cui alle lettere da B ad E.
In particolare, nell’ipotesi della lettera B, C, D ed E, il mancato conferimento del consenso non comprometterà
l’erogazione del servizio di cui alla lettera A.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento, mediante sistemi manuali,
informatici o telematici. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al minimo i
rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 del Regolamento.
Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare le finalità per le quali sono stati
raccolti.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento, l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la revoca del
consenso al trattamento e richiedere la cancellazione dei propri dati personali, inviando comunicazione al Titolare alla

casella: privacy@unisanraffaele.gov.it. A seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’Utente, tutti i dati
personali dello stesso verranno cancellati, fatta salva l’ulteriore conservazione prevista da obblighi normativi.
Qualora non pervenga al Titolare una richiesta di cancellazione, i dati personali saranno conservati per un termine non
superiore a 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data dell’ultima richiesta di informazioni o di iscrizione alla newsletter.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti potranno essere trattati da soggetti o categorie di soggetti che agiscono come Responsabili del
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento o che sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art.
29 del Regolamento.
Inoltre, per alcuni servizi, i dati potranno essere comunicati a società che collaborano o utilizzano i servizi del Titolare,
con l'unico intento di erogare i servizi richiesti dall'Utente. Il Titolare, nel conferimento dei dati, finalizzato
all’erogazione dei servizi richiesti dall’Utente, si è assicurato che tali società abbiano opportuni requisiti ed adottino
opportune misure di sicurezza per la protezione degli stessi.
In particolare, i dati forniti dall’Utente potranno essere condivisi dal Titolare con le seguenti terze parti esclusivamente
per erogare i servizi richiesti dall'Utente o ottemperare altri obblighi normativi:
•
•
•
•
•
•

Aziende di Servizi, che il Titolare utilizza per l’erogazione dei servizi dei quali alle finalità indicate, al fine di
dotarsi di opportuni strumenti tecnologici, relativi a piattaforme web e piattaforme gestionali;
Banche e istituti di credito;
Studi professionali e di consulenza;
Enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
Uffici Amministrativi e didattici di questo Istituto e di altre sedi periferiche connesse.
Enti e Soggetti con cui l’attività didattica sia erogata in convenzione.

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i dati personali non saranno oggetto di comunicazione se non nei confronti di
soggetti, enti e Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati personali raccolti tramite il Sito non saranno trasferiti al di fuori del territorio nazionale.
I dati personali raccolti tramite il Sito non saranno trasferiti ad organizzazioni internazionali.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, l’Utente, quale soggetto interessato, ha la facoltà di esercitare specifici
diritti inerenti i suoi Dati Personali. In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;
2. l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità di trattamento;
c. dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi;
d. degli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
e. dell’eventuale intenzione del titolare di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale;
f. del periodo di conservazione dei dati personali;
g. della logica applicata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato, in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici nell’ambito di un processo automatico di
raccolta e/o profilazione;
h. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dell’eventuale Rappresentante designato e del
Responsabile della protezione dei Dati (c.d. DPO);
i. 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;
3. la possibilità di proporre un reclamo ad un’Autorità di controllo;

4.
5.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
6. la limitazione al trattamento;
7. la portabilità dei dati personali che lo riguardano ad altro Titolare del trattamento;
8. la revoca del trattamento;
9. l’attestazione che 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 manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.;
10. l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Per esercitare i diritti al punto precedente, l'interessato potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare e/o al Responsabile
della Protezione dei Dati per eventuali comunicazioni in merito al trattamento dei propri Dati Personali, o per conoscere
l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del Trattamento nominati dalla Società, inviando comunicazione ai
contatti di seguito riportati:
• Il Titolare del Trattamento:
o Ragione Sociale: Università telematica San Raffaele Roma
o Indirizzo sede legale: via di Val Cannuta, 247– 00166 Roma (RM)
o Indirizzo mail: privacy@unisanraffaele.gov.it
• Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO):
o Dati di contatto: Valerio Lubello dpo@unisanraffaele.gov.it
o Indirizzo pec: valerio.lubello@milano.pecavvocati.it
MODIFICHE
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche
all'utilizzo dei dati relativi all'Utente da parte del Titolare, questo avviserà l'Utente pubblicandole con la massima
evidenza sulle proprie pagine.

CONSENSO DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ ART. 7, 8 E 9 DEL REGOLAMENTO UE
679/2016

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(inserire i dati anagrafici dell’interessato)
ricevuta l’informativa prevista ai sensi e per gli effetti dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016:

A. acconsento al trattamento dei miei dati personali per la seguente finalità: Erogazione offerta
didattica dell’Ateneo e svolgimento attività istituzionali dell’Università e relativi obblighi di legge
SI

NO

FIRMA

B. acconsento al trattamento dei miei dati personali per la seguente finalità: Attività di monitoraggio
post laurea
SI

NO

FIRMA

C. acconsento al trattamento dei miei dati personali per la seguente finalità: Attività di ricerca
SI

NO

FIRMA

D. acconsento al trattamento dei miei dati personali per la seguente finalità: Attività statistica
SI

NO

FIRMA

E. acconsento al trattamento dei miei dati personali per la seguente finalità: Attività di marketing
diretto
SI

NO

FIRMA

