
INFORMATIVA PRIVACY PROCEDURA DI AMMISSIONE AI MASTER 
(Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo 

n. 196/2003 e s.m.i.) 
 

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione per l’ammissione al Master sono trattati in 
conformità Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto 
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
La presente informativa è resa, ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - 
Regolamento UE 2016/679  a coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva per l’ammissione 
al Master in General Management – IV edizione. 

1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, nella persona del Magnifico 
Rettore, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, pec: ateneo@pec.uninsubria.it  
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è l’avv. Giuseppe Vaciago. Gli Interessati possono 
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR (artt. 
da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del 
Titolare del trattamento. 
 

2. Oggetto del trattamento 
L’Università degli Studi dell’Insubria tratterà le seguenti tipologie di dati:  
a) i dati anagrafici, personali e di contatto forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione al 
concorso di ammissione al master;  
b) i dati fiscali e retributivi inseriti tramite portale o forniti tramite autocertificazione per le esigenze 
connesse al pagamento delle tasse universitarie;  
c) eventuali dati particolari forniti dagli utenti in relazione a disabilità, al fine di poter predisporre gli 
ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi aggiuntivi necessari all’espletamento della 
prova in relazione allo specifico handicap (ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata 
dalla L. 17/1999);  
d) i dati relativi alla carriera universitaria. 

 
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

Il trattamento dei dati personali da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria avviene 
esclusivamente per fini istituzionali volti ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione al Master e per lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
a) trattamento di dati personali finalizzato alla determinazione del punteggio e della posizione in 

graduatoria; 
b) immatricolazione al master;  
c) gestione della carriera universitaria compreso il conseguimento del titolo di studio;  
d) calcolo degli importi delle tasse dovute;   
e) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;  
f) utilizzo dei servizi bibliotecari;  
g) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette, anche in strutture convenzionate; 
h) invio e comunicazioni inerenti la propria carriera universitaria;  
i) applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 

81/2008;  
j) procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti;  
k) rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfaction;  
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l) archiviazione e conservazione dati inerenti alla carriera universitaria (studi svolti, incarichi 
ricoperti, titoli di studio conseguiti);  

m) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di 
identificare l’utente.   

 
4. Base Giuridica dei Trattamenti 

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) e c) del GDPR è la necessità 
eseguire un contratto di cui l’interessato è parte, di attuare specifiche richieste dell’interessato per 
l’esecuzione del contratto e di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento.   
 

5. Modalità del trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e 
non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a 
registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la 
massima riservatezza dell’interessato.  
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali forniti dall’interessato sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse 
storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 
42/2004, dpcm 3 dicembre 2013) e secondo il principio di necessità del trattamento. 

 
7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria.  
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche 
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 
regolamento.  
 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso 
fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione 
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali 
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  I Responsabili esterni del Trattamento 
sono: CINECA Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio ESSE3 – con sede in via 
Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO). 
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso 
la sede del titolare. 
 

8. Trasferimento dati all’estero 
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero. 

 
9. Diritti dell’Interessato  

Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria (Titolare del 
trattamento): 

 diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,  

 diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  



 diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 
essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento;  

 diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.  

 diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto  

 diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati 
inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.   
 

10. Reclamo 
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede 
abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un 
trattamento che consideri non conforme. 

 
11. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione 
dalla procedura concorsuale. 
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