INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI STUDENTI (UNICAM O
DI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI) CHE PARTECIPANO A EVENTI E INIZIATIVE
ORGANIZZATE DALL’ATENEO, CHE PREVEDONO IL CONFERIMENTO DI PREMI A
SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ELABORATI O PROGETTI

Premessa
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Università
degli Studi di Camerino, nella sua veste di Titolare del trattamento dati, informa gli studenti
e i soggetti coinvolti nella partecipazione all’iniziativa S-FACTOR
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Camerino nella persona del Magnifico
Rettore. I dati di contatto del Titolare sono: PEC protocollo@pec.unicam.it n. tel.
0737/402003

Responsabile per la protezione dei dati (RDP)
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@unicam.it, PEC: rpd@pec.unicam.it

Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento
I dati trattati sono dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, residenza, indirizzo e-mail,
corso di laurea e Scuola di Ateneo nel caso di studenti UNICAM, o corso di dottorato di
ricerca nel caso di dottorandi, o Istituto di Istruzione Superiore nel caso di studenti delle
Scuole Superiori) e gli elaborati nelle forme indicate nel bando, nonché foto e video
realizzati in occasione degli eventi connessi all’iniziativa, per materiale informativo e
promozionale dell’Ateneo, e per i fini istituzionali dello stesso.
Tali dati verranno trattati per le finalità connesse alla partecipazione all’iniziativa
S-FACTOR e cioè
Divulgazione dell'iniziativa, dei progetti partecipanti e dei vincitori.

Previa acquisizione di apposita liberatoria, potranno inoltre essere riprodotti ed utilizzati, a
titolo gratuito, gli elaborati e i progetti nonché foto e video realizzati in occasione degli
eventi connessi a tale iniziativa, per la realizzazione di materiale informativo e
promozionale dell’Ateneo, e per i fini istituzionali dello stesso, anche attraverso canali
telematici e social (per i minorenni la liberatoria andrà firmata dei genitori o dal dirigente
scolastico qualora la scuola abbia l’autorizzazione).
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito ed informato espresso
dell’interessato.

Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare all’iniziativa.

Modalità di trattamento
L’Università degli Studi di Camerino garantisce che la raccolta dei dati avviene nel pieno
rispetto dei principi di 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 riservatezza
dell’interessato. Vengono adottate specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire la
perdita dei dati, possibili usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati (Sicurezza del
trattamento, Art. 32 del Regolamento UE 2016/679).

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Camerino
autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR.
I dati relativi a foto, video e materiale multimediale promozionale e divulgativo, oltre alla
pubblicazione sui canali indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati in manifestazioni di
disseminazione a livello locale e nazionale per la promozione dell’Ateneo a fini di
orientamento, promozione e comunicazione.
I dati non verranno trasferiti all’estero.

Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati dall’Ateneo per un periodo di 3 anni, dopodiché
saranno cancellati.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può
esercitare i seguenti diritti:


Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali alle informazioni specificate nell’art.
15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;



Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e

l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;


Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo,
qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati;



Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;



Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;



Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati;



Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, fermo restando la liceità del
trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato;



Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Titolare del trattamento ai contatti
sopra indicati.
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi
può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per
la protezione dei dati personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità
Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è
verificata la presunta violazione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO (maggiorenni)

Io sottoscritto________________________________________________

nato a ___________________________________ il _______________________,
partecipante all’iniziativa
_____________________________________________________________________

con il progetto denominato:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
dichiara di aver letto l’Informativa sul trattamento dati allegata a tale modulo e

autorizza:
- il trattamento dei propri dati personali per l’iniziativa
S-FACTOR
l’uso gratuito della propria immagine (foto, video) unicamente per le finalità specificate
nell’Informativa citata.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine o delle riprese video in
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto interessato e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE
O VIDEO NEL CASO CHE L’INTERESSATO SIA MINORENNE

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e della
normativa nazionale in materia (D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018),
I sottoscritti ___________________________________________________________________ e
_____________________________________________________________________________
genitori/tutori/altro _____________________________________________________________del minore
______________________________________________________
nato a ______________________________________________ (________) il _________________
dichiarano:
di aver letto e compreso le informazioni rese dal Titolare del trattamento ex art. 13 Regolamento UE 679/2016
e

pubblicate

sul

sito

web

UNICAM

nella

pagina

relativa

all’iniziativa https://www.unicam.it/s-factor
di essere nel pieno possesso dei diritti per l’esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del minore.
Autorizzano l’Università degli Studi di Camerino al trattamento dei dati personali del soggetto minorenne e l’uso
gratuito dell’immagine del minore (foto, video) unicamente per le finalità specificate nell’Informativa citata. La
presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine o delle riprese video in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del soggetto interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data _______________________________

Firma

