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INFORMATIVA PER STUDENTI INTENZIONATI AD 
ISCRIVERSI, O GIA’ ISCRITTI, A UN CORSO DI STUDI 
DI UNICAM  
 
Gent.mo interessato, 

desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
679/2016 UE considera la protezione delle persone fisiche, con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale, un diritto fondamentale.  

A tal fine le segnaliamo, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del suddetto 
Regolamento e al Decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “ Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, che: 
 
1-TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’Università degli Studi di Camerino, con 
sede legale a Camerino (MC), Piazza Cavour 19/f (telefono 0737/402003, 
P.E.C. protocollo@pec.unicam.it. 

 

2-RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI è il Dott. Maurizio Sabbieti, 
dell’Area Affari Legali, n. telefono 0737/403106, e-mail rpd@unicam.it. 

3-FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI: I dati oggetto 
del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione, nel corso del percorso 
formativo o successivamente alla Sua carriera, e relativi a lei o ai suoi familiari, 
sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati 
per finalità istituzionali collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e di 
pubblico interesse di cui è investita l’Università, titolare del trattamento. 

Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di 
trasparenza, liceità, correttezza pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 5 del 
citato Regolamento, esclusivamente per lo svolgimento di attività 
amministrative, didattiche e di ricerca, e che i dati saranno trattati con o senza 
l’impiego di strumenti elettronici e raccolti in archivi cartacei e/o elettronici. in 
quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati di misure di sicurezza atte 
a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
L'Università può altresì trattare i suoi dati personali per scopi statistici e 
scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi 
di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. 
Il trattamento dei dati c.d. "sensibili" avviene esclusivamente per le finalità 
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istituzionali previste dalla legge inerenti al Suo percorso formativo (vedi 
paragrafo “Particolari categorie di dati”). 

Pertanto i trattamenti dei dati inerenti gli studenti avvengono sulla base di 
almeno una delle seguenti condizioni di liceità (basi giuridiche): consenso 
espresso dall’interessato per una o più finalità di trattamento indicate 
successivamente nel presente paragrafo; il trattamento è necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 c. 1 lett. b Regolamento Europeo 2016/679); 
adempimento di un obbligo legale; - assolvimento di compiti d’interesse pubblico 
o connessi all’esercizio di pubblici poteri; - perseguimento di un legittimo 
interesse legato alla realizzazione delle finalità istituzionali indicate al punto III 
della presente informativa; 

Più dettagliatamente, il trattamento dei suoi dati personali (dati personali forniti 
all’atto dell’immatricolazione, forniti in fase di adesione a servizi quali “Unicam 
on line” e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente allo 
svolgimento di tutte le attività necessarie per consentirle l’accesso ai seguenti 
servizi:  
1) preiscrizione e immatricolazione per accesso ai corsi di studio;  
2) gestione della carriera universitaria compreso il conseguimento del titolo di 
studio;  
3) comunicazioni relative a pratiche amministrative;  
4) divulgazione offerta formativa dell’Ateneo, attività di orientamento, tutorato  
e mobilità internazionale;  
5) organizzazione della didattica, degli esami e degli esami di conseguimento 
del titolo di studio;  
6) utilizzo dei servizi bibliotecari,  
7) analisi statistiche e indagini svolte all’interno dell’ateneo al fine di migliorare 
i servizi e l’assistenza agli studenti o al fine di migliorare l’attività didattica;  
8) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;  
9) calcolo degli importi delle tasse dovute e in generale fruizione dei benefici 
economici (ad es. premi, borse di studio)  
10) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica forniti dall’Ateneo o dal 
candidato/studente  
11) procedure legate alle elezioni dei rappresentanti degli studenti e per 
eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta 
dall’interessato negli organi di Ateneo;  
12) Fruizione servizi per gli studenti con disabilità (cronica o temporanea) e/o 
affetti da disturbi specifici dell’apprendimento – DSA. 
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4-PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI 

In situazioni specifiche potranno essere raccolti e trattati, su istanza 
dell’interessato e per poter godere di eventuali servizi o benefici, dei dati 
ricollocabili in particolari categorie, quali: 

- Origine razziale/etnica (nei casi in cui gli interessati siano 
extracomunitari o abbiano o intendano ottenere lo status di rifugiato); 

- Stato di salute (studenti diversamente abili, situazioni di gravidanza, 
istanze per fruire del servizio di consulenza e assistenza psicologica, 
benefici quali, a titolo esemplificativo, eventuale riduzione tasse 
universitarie); 

- Dati giudiziari (nel caso di utenti e/o studente in regime di detenzione) 
- Vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso e 

gestione di carriere alias) 
 

5-OBBLIGATORIETA’ O FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali per le finalità dettagliate nel paragrafo “Finalità 
e base giuridica del trattamento dati” della presente informativa è obbligatorio, 
in quanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni 
necessarie ad instaurare il rapporto tra studente e Ateneo e di eseguire una 
corretta gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti, 
necessaria per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge.  

Il conferimento dei dati indicati nel paragrafo “Particolari categorie di dati”, che 
peraltro avviene su istanza dell’interessato, è facoltativo, ma il mancato 
conferimento impedirà l’accesso alla fruizione dei benefici e dei servizi 
connessi. 
 
 

6-CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE 
TRASFERIMENTO DATI 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture, dei docenti e dei 
dipendenti dell’Ateneo avviene esclusivamente per fini istituzionali ed in linea 
con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli 
stessi possono inoltre essere comunicati a: 

 Altre amministrazioni pubbliche (qualora tali amministrazioni debbano trattare i 
dati per procedimenti di propria competenza istituzionale, o siano 
amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini del DPR n. 445/2000 o, ancora, la comunicazione sia prevista 
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obbligatoriamente da disposizioni di legge nazionale o comunitaria o 
regolamenti, ad es. enti di assicurazione per pratiche infortuni); 

 organismi Regionali di Gestione ed altri istituti, per favorire la mobilità 
internazionale degli studenti, per la valutazione, il riconoscimento e 
l’attribuzione di benefici di diritto allo studio (ai sensi del Decreto legislativo 
68/2012 in materia di diritto allo studio e della normativa regionale sul diritto 
allo studio);  

 ad enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, etc.) per la 
valutazione, il riconoscimento e l’attribuzione di benefici economici e/o 
l’erogazione di contributi di ricerca o borse di studio; 

 soggetti e operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori 
di lavoro, ai fini dell’orientamento, tirocini formativi e inserimento nel mondo 
del lavoro (stage, placement); 

 enti locali, ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di 
studenti;  

 Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, 
Procura della Repubblica relativamente a permessi di soggiorno o al 
riconoscimento di particolari status; 

 altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria 
competenza in out-sourcing o con i quali sono poste in essere contratti, 
convenzioni o accordi (es. CINECA); 

 nel caso di percorsi di studio che richiedano l’accesso a strutture sanitarie e 
ospedaliere, i dati saranno comunicati alla competente Azienda Sanitaria; 

 all’autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.); 

 a personale dell’Ateneo per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare 
possibili miglioramenti dei servizi, in una forma che non consenta la diretta 
identificazione dell’interessato; 

 
In taluni casi (es. tirocini formativi o job placement da effettuarsi presso enti o 
aziende collocati in paesi extra-Ue) i dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi 
extra-UE. In tali casi il Titolare assicura che i trasferimenti avverranno verso 
Paesi nei confronti dei quali sussiste una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea (art. 45 e considerando 103 del Regolamento) o 
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comunque forniscano le garanzie adeguate indicate nell’art. 46 del Regolamento 
(vedi anche considerando 108). 

 
7-PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali inerenti la carriera universitaria degli studenti   sono conservati 
illimitatamente nel tempo, sia per poter soddisfare, a distanza di tempo, richieste 
ed esigenze manifestate dagli stessi interessati, sia per interesse storico, in base 
agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti dati 
raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni sono conservati per il 
tempo stabilito dalla normativa vigente 

 

8- DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento 679/2016, il soggetto cui si 
riferiscono i dati personali ha il diritto di: 

 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere l’indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o 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. 

 ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati, o la limitazione del trattamento; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di 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; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
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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 manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, 

 

 opporsi, in tutto o in parte: 
d. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
e. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento 
dati o scrivendo a protocollo@pec.unicam.it. 

 

 L’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77 
Regolamento UE 2016/679). 

 
 


