Informativa sul trattamento dei dati personali relativamente ai servizi di iscrizione online a
seminari e attività didattiche del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate ai sensi del
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection RegulationRegolamento UE 2016/679, in seguito “GDPR”), e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

I dati personali forniti per l’iscrizione online a seminari e/o altre attività didattiche organizzati dai corsi
di laurea gestiti dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate sono trattati in conformità Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 (d’ora in avanti per brevità
Regolamento) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Questa informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Regolamento UE 2016/679.
1. Titolare del trattamento e 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.
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.
2. Oggetto del trattamento
Oggetto del trattamento sono:
- dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, indirizzo email);
- dati relativi alla carriera universitaria (matricola, corso di laurea, anno di corso).
3. Finalità e base giuridica del trattamento
3.1 Finalità contrattuali e istituzionali dell’ente
a) iscrizione e frequenza di seminari e/o altre attività didattiche in presenza e in modalità e-learning;
b) invio di comunicazioni inerenti l’organizzazione e lo svolgimento di seminari e/o altre attività
didattiche (es. modifiche delle date di lezione);
3.2 Finalità obbligatorie per legge
a) applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs.
81/2008;
b) archiviazione e conservazione dati inerenti la carriera universitaria (seminari e/o attività didattiche
svolte);
3.3 Finalità basate su un legittimo interesse
a) rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfaction;
b) statistiche, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma e) del GDPR è la necessità di adempiere a
compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. Quale sede primaria di
istruzione superiore e ricerca, opera in attuazione dell’art. 33 della Costituzione e dell’art. 6 della legge n.
168/1989 e s.m.i. e dello Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria, pubblicato sulla GURI 31 marzo
2012, n. 77). La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma b) e c) e f) del GDPR, possono
essere anche la necessità di adempiere in esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, la necessità di adempiere a un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del titolare per il
miglioramento dei servizi offerti.
4. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai paragrafi 3.1,3.2 e 3.3 è obbligatorio, pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accedere al servizio e di procedere con
l’iscrizione ai seminari e/o attività didattiche organizzate dai corsi di laurea gestiti dal Dipartimento di
Scienze Teoriche e Applicate.
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 sono conservati secondo il seguente criterio:
− per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità connesse allo svolgimento dei
seminari e/o attività didattiche organizzate dai corsi di laurea gestiti dal Dipartimento di Scienze
Teoriche e Applicate per le quali sono trattati;
Al termine del periodo di conservazione, i dati conferiti saranno cancellati, ovvero resi anonimi.
7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Titolari autonomi, Responsabili o Autorizzati al
trattamento
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai docenti dei seminari e/o
attività didattiche organizzate dai corsi di laurea gestiti dal Dipartimento di Scienze Teoriche e
Applicate, ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi
dell’Insubria autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR.
I dati personali non saranno diffusi.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso il Dipartimento di Scienze
Teoriche e Applicate 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.
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
Nei casi in cui siano esercitabili, caso per caso, i diritti nei confronti dell’Università degli Studi
dell’Insubria (Titolare del trattamento) sono i seguenti:
− 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 alla portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, come il .xml o analogo;
− diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali,

− 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.

