
ALLEGATO  

INFORMATIVA  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL  REGOLAMENTO  UE  N.  679/2016  DEL 
27.04.2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” E DEL D.LGS. 
N.  196/2003  “CODICE IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI”,  COME 
MODIFICATO  DAL  D.LGS.  N.  101  DEL  10.08.2018,  RECANTE  DISPOSIZIONI  PER 
L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO EUROPEO

Titolare del trattamento dei dati
È titolare  del  trattamento  dei  dati  l’Università  degli  Studi  di  Roma “La  Sapienza”,  nella 
persona del legale rappresentante  pro tempore  domiciliato per la carica in Piazzale Aldo 
Moro, n. 5, cap. 00185 - Roma 
Dati di contatto: rettricesapienza@uniroma1.it
PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati: 
responsabileprotezionedati@uniroma1it 
PEC: rpd@cert.uniroma1.it

Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati personali richiesti all’Interessato sono effettuati ai sensi dell’articolo 6 
lettera  e)  del  regolamento  UE  2016/679,  per  le  seguenti  finalità:  fruizione  di  contributi, 
agevolazioni  e  servizi  relativi  al  diritto  allo  studio  universitario  nel  rispetto  del  quadro 
normativo vigente. I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali previste, 
nell’ambito del disposto di leggi, regolamenti o norme contrattuali.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio.  L’eventuale  rifiuto  di  conferimento  di  dati  può 
comportare  la  mancata  esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico.  Il  mancato 
conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di 
effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi 
e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il  mancato conferimento dei dati 
preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.
I  dati  personali  conferiti  sono  trattati  in  osservanza  dei  principi  di  liceità,  correttezza  e 
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e 
tutelare la massima riservatezza dell’interessato.

Natura dei dati personali strettamente necessari per perseguire le finalità descritta
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:
- dati anagrafici;
- dati relativi alla carriera universitaria;
- dati ISEE per il diritto allo studio universitario;
- dati fiscali  e retributivi inseriti  on line all’atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni 
successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale; 
- dati necessari ai fini dell’erogazione delle borse di collaborazione;
- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto.
Tali  dati  vengono trattati  esclusivamente per il  perseguimento delle finalità istituzionali  di 
Sapienza, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini dell’erogazione degli 
specifici servizi richiesti dagli utenti.

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati 
I Dati potranno essere comunicati a terzi, in conformità alla normativa nazionale ed europea 
vigente, in particolare agli Uffici interni di Sapienza.
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Periodo di conservazione
Le domande di partecipazione al concorso saranno conservate 5 anni con decorrenza del  
termine dalla data dell’ultimo atto presente nel fascicolo. Il bando di concorso e gli atti relativi 
alla procedura di espletamento del concorso avranno conservazione illimitata.

Diritti dell’interessato
Si informa che l’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento dei dati, ricorrendone le 
condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli 
stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 
del  Regolamento  (ove  quest’ultima  non  contrasti  con  la  normativa  vigente  sulla 
conservazione  dei  dati  stessi  e  con  la  necessità  di  tutelare,  in  caso  di  contenzioso 
giudiziario,  l’Università  ed  i  professionisti  che  li  hanno  trattati)  o  la  limitazione del 
trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai 
sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai 
sensi dell’art. 20 del Regolamento.

Modalità di esercizio dei diritti e reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali
Fermo restando quanto sopra specificato, l’interessato può far valere i suoi diritti ai sensi 
degli articoli 15-22 del GDPR utilizzando i dati di contatto indicati a pag. 1 della presente  
informativa.  Per ulteriori  informazioni,  può consultare  il  Vademecum per l’esercizio dei 
diritti  pubblicato  sulla  pagina  web  https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-privacy 
nell’apposita sezione “Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali”.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, Lei ha altresì il diritto di proporre  
reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. In Italia tale funzione è 
esercitata dal Garante per la Protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it).

La partecipazione al  concorso con le modalità di  cui  al  presente bando implica la 
presa di conoscenza della suddetta informativa.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
DEL 27.04.2016
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”

Titolare del trattamento dei dati
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore. 
Dati di contatto: urp@uniroma1.it PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it

Finalità del trattamento e base giuridica
Il  trattamento  è  finalizzato  a  garantire  il  diritto  allo  studio  attraverso  il  quale  lo 
studente ha la possibilità di fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi:
- per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti;
-  per  la  realizzazione  di  attività  culturali,  sportive  e  ricreative  a  favore  della 

popolazione studentesca.
Ai  sensi  dell’articolo  6  del  Regolamento,  il  trattamento  dei  dati  personali  risulta 
necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:
- dati forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione ai test di ammissione ai 

corsi di studio a numero programmato, al momento dell’immatricolazione, in sede 
di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, 
scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; 

- dati fiscali e retributivi inseriti on line all’atto di immatricolazione o di iscrizione ad 
anni successivi,  o forniti  tramite autocertificazione documentale per le esigenze 
connesse al pagamento delle tasse universitarie; 

- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;
- dati relativi alla carriera universitaria; 
-  dati  forniti  all’atto  dell’iscrizione  agli  esami  di  stato  che  si  svolgono  presso 

Sapienza Università di Roma;
- dati relativi a disabilità, DSA;
- dati idonei a rivelare convinzioni politiche, religiose, filosofiche, ecc. in particolare 

nel caso di organizzazioni studentesche che hanno una connotazione politica o 
religiosa; 

- dati anagrafici;
- dati relativi alla carriera;
- dati economici per procedure di esonero o rimborso;
- dati necessari ai fini dell’erogazione delle borse di studio.

Tali  dati  vengono  trattati  esclusivamente  per  il  perseguimento  delle  finalità 
istituzionali dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini 
della  gestione  del  rapporto  didattico  e  amministrativo  tra  Università  e  studenti, 
nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.



Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
Il  trattamento  dei  dati  sopra  indicati  avviene in  base a procedure informatizzate 
esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità 
amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche 
negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a 
tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio.  L’eventuale  rifiuto di  conferimento  di  dati 
comporta l’impossibilità  per  il  Titolare,  per  il  Responsabile  e per  gli  incaricati  di 
effettuare  le  operazioni  di  trattamento  dati  e,  quindi,  l’impossibilità  di  erogare  i 
relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato 
conferimento dei dati preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con 
Sapienza Università di Roma.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza 
e  trasparenza,  previsti  dalla  legge,  anche con l’ausilio  di  strumenti  informatici  e 
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, 
sopra indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 
15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la 
cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del 
trattamento  ai  sensi  dell’art.  18  del  Regolamento,  ovvero  potrà  opporsi  al  loro 
trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica 
la presa di conoscenza della suddetta informativa.


