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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ACQUISITI IN SEDE DI DENUNCIA DI INFORTUNIO OCCORSO A 
STUDENTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA  

 
I dati personali forniti a seguito della denuncia di infortunio occorso agli studenti, 
dipendenti e collaboratori dell’Università degli Studi dell’Insubria sono trattati in 
conformità al Regolamento Generale per la 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”. 
Questa informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - 
Regolamento UE 2016/679. 
  
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. 
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per 
l’esercizio dei diritti previsti dal Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento 
UE 2016/679 (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, in qualità di Titolare del trattamento, 
provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato a seguito della 
denuncia di infortunio per finalità connesse esclusivamente allo svolgimento delle 
attività istituzionali e di legge, in particolare al fine di ottemperare a tutti gli 
adempimenti necessari alla piena attuazione del rapporto assicurativo. 
Oggetto del trattamento sono: 
˗ dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, residenza, cittadinanza, numero di matricola per studenti e 
personale tecnico amministrativo), documento di identità, contatti, corso di 
laurea (per gli studenti), coordinate di conto corrente, targa automobilistica; 

˗ dati particolari (art. 9 del Regolamento), inerenti allo stato di salute o alle 
condizioni mediche dell’interessato; 

˗ dati specifici relativi all’infortunio occorso (es. referti, certificati). 
 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati, oggetto del trattamento, saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle 
seguenti finalità:  
03/01 Finalità basate sull’interesse pubblico 
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La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma e) e, per i dati 
particolari, l’art. 9 comma 2 lettera g), del GDPR è la necessità di adempiere a 
compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, nonché 
art. 9 comma 2 lettera i) poiché il trattamento è necessario per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica, quali l’erogazione corretta delle prestazioni 
e dei servizi nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria previsto dalla legge.  
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).  
Per quanto riguarda specificatamente le procedure assicurative e di gestione 
dell’eventuale sinistro il Titolare del Trattamento opera in ottemperanza ed 
attuazione dell’art. 4, n. 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965 
n. 1124 il quale prevede che "(...) Sono compresi nell’assicurazione (...) gli alunni 
delle scuole o degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che 
attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgono 
esercitazioni di lavoro (...)”,  la Circolare INAIL n. 28 del 23.4.2003 la quale dispone 
che "(...) gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un 
rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che 
accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche 
e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli 
infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale 
sussiste l’obbligo di legge e il testo unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/08 che disciplina 
all'art. 18 comma 1 lettera r) la denuncia degli infortuni anche di un solo giorno 
(oltre a quello dell'evento). 
03/02 Finalità contrattuali (art. 6.b del GDPR)  
˗ trattamento di dati comuni per finalità connesse all’esecuzione del rapporto 

contrattuale e, segnatamente, alla gestione del sinistro, dalla fase di denuncia, alla 
richiesta di risarcimento e fino alla fase di liquidazione; 

03/03 Finalità obbligatorie per legge (art. 6.c del GDPR) 
˗ trattamento di dati comuni in applicazione delle misure di sicurezza degli 

ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 81/2008; archiviazione e 
conservazione di dati inerenti alla carriera universitaria; partecipazione alle 
procedure concorsuali per ottenere servizi a domanda individuale erogati 
dall’Ateneo; trattamenti di dati giudiziari. 

03/04 Finalità basate su un legittimo interesse (art. 6.f del GDPR) 
˗ trattamento di dati comuni per statistiche, su dati aggregati o anonimi, senza 

possibilità di identificare l’utente. 
 
4. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base a specifiche disposizioni di legge, 
regolamento o normativa nazionale o comunitaria che disciplina la prestazione e gli 
adempimenti connessi all’erogazione delle cure e alla definizione delle pratiche sanitarie, 
amministrative e finanziarie ed è pertanto indispensabile per l’istruzione, la gestione e la 
definizione della pratica assicurativa. 
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5. Modalità di 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 i seguenti criteri: 
˗ per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità connesse allo 

svolgimento degli adempimenti necessari alla piena attuazione del rapporto 
assicurativo per le quali sono trattati; 

˗ per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli obblighi di conservazione 
previsti dalla normativa civilistica, contabile, fiscale e regolamentare. 

Al termine del periodo di conservazione, i dati conferiti saranno cancellati, ovvero resi 
anonimi. 
 
7. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati trattati per le finalità di cui al punto 3 verranno comunicati o saranno comunque 
accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli 
Studi dell’Insubria, autorizzati ai sensi dell’Art. 29 del Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali saranno comunicati, per le finalità di cui al punto 3 a soggetti del settore 
assicurativo, quali a titolo esemplificativo: 
˗ Assicuratori, Broker di assicurazione, Coassicuratori, Riassicuratori, Agenti, 

Subagenti, Produttori di agenzia, Legali, Periti, Autofficine, Società di servizi cui 
siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri i quali agiscono 
quali titolari autonomi o sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 
2016/679. 

I dati personali saranno comunicati altresì all’INAIL.  
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 dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
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): 
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 diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui 
all’art.15 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento 
UE 2016/679; 

 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 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 
2016/679; 

 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. 
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