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La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12,13,14 del Regolamento generaleI sulla
CA
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 in relazione
U faif dati
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personali di cui l’Università di Catania entra in possesso per lo svolgimento delleM attività
ment
istituzionali.
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Secondo la normativa di cui sopra, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità
o

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

INFORMATION AND ACCESS TO PERSONAL DATA
This information is provided in compliance with articles 12, 13 and 14 of the general
Regulation on the protection of personal data (EU 2016/679)(GRPD) and art 13 of the
Legislative Decree n. 196/20033 with reference to the personal data of which the University of
Catania gets hold in the implantation of institutional activities.
According to the abovementioned legislation, the processing of personal data is based on the
principles of correctness, lawfullness and transparency as well as of protection of the privacy
and rights of the interested person.
1) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Catania con sede in
piazza Università, 2 - 95131 CATANIA di cui il Magnifico Rettore prof. Francesco Priolo è il
legale rappresentante:
e-mail: rettorato@unict.it
1) IDENTITY AND CONTACT DETAILS OF THE DATA PROCESSOR
The data processor is the University of Catania, located in Piazza Università n.2, 95131, CATANIA,
whose Rector, Prof. Francesco Priolo, is the legal representative:
e-mail: rettorato@unict.it

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

e-mail: rpd@unict.it
PEC: rpd@pec.unict.it
2) CONTACT DETAILS OF THE DATA PROTECTION MANAGER

e-mail: rdp@unict.it
certified e-mail: rpd@pec.unict.it
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3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITA’madeica
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Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità
D
IDATT
ed esattezza di cui all’art. 5 del GDPR, l’Università degli studi di Catania, in qualità di Titolare
ICA
del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti volontariamente
Ufficio
dall’interessato all’atto della partecipazione, dell’iscrizione e durante il percorso formativo,
M a n a eg e
relativi all’interessato e/o ai suoi familiari, o raccolti da terzi (INPS) o formati dall’Ateneo
ment
D
i
d adei
ttic
relativamente alla carriera dell’interessato stesso per le finalità connesse allo svolgimento
o
compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento.
In particolare, i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi informatici e/o cartacei per la gestione
amministrativa e didattica della carriera per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) partecipazione al bando di ammissione Dottorati di ricerca – ciclo XXXVI
b) iscrizione al corso di dottorato di ricerca afferente al ciclo XXXVI
c) gestione della carriera
d) calcolo degli importi per le tasse dovute
e) conseguimento dell’attestato di frequenza
f) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica
g) invio e comunicazioni inerenti il percorso formativo
h) accesso alle strutture di pertinenza del corso
i) procedimenti di natura disciplinare
l) archiviazione e conservazione dei dati inerenti il percorso formativo frequentato
m) fruizione di contributi, agevolazioni e servizi
n) statistiche senza possibilità di identificare l’utente.

3) LEGAL BASIS OF DATA PROTECTION AND INTENTION

In compliance with the principles of lawfulness, correctness, transparence, adequacy,
pertinence, necessity and exactness referred to in art. 5 of the GRPD, the University of
Catania, as Data Processor, shall process the personal data provided by the interested person
on a voluntary basis at the moment of the application for, enrolment for or during the study
course and related to the interested person and/or his/her relative as well as the personal data
collected by third parties (for examples, the National Institute for Social Security) or produced
by the University with reference to the learning path of the interested person for the purposes
connected to the institutional duties of public interest assigned to the data controller,
In particular, the abovementioned data will be collected and processed, in manual, paper and
digital form, by means their filing with digital and paper archives for the administrative and
didactical management of the study plan in order to pursue the following:
a) participation in the Call for application for places in Ph.D. programs – XXXVI Cycle
b) enrolment in the Ph.D. course related to XXXVI cycle
c) management of the study plan
d) calculation of the required tuition fees
e) attainment of the attendance certificate
f) use of online services and e-mail account
g) conveyance and communication concerning the study plan
h) access to course facilities
i) disciplinary procedures
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l) filing and conservation of data concerning the learning path madeica
m) benefit from contributions, facilitations and services
n) statistic data without personal identification
4) PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI

Per le finalità istituzionali di cui sopra, in situazioni specifiche potranno essere
trattate, su istanza dell’interessato, particolari categorie di dati quali:
a) origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari e per lo status di rifugiato)
b) stato di salute (in caso di gravidanza o per studenti diversamente abili)
c) dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti)
d) vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzioni di sesso).
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4) SPECIFIC DATA CATHEGORIES
For the abovementioned institutional purposes, in specific situations the following data can be collected
and processed upon request of the interested person:
a) racial and ethic origins (for extra-EU citizens and for the refugee status)
b) state of health (in case of pregnancy and for disabled students)
c) judicial data (for sentenced users or students)
d) sex (for rectification of sex, when appropriate)
5) AMBITO DI COMUNICAZIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI

L’Università consente il trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al punto 3), al
personale e ai collaboratori dell’Ateneo autorizzati al trattamento in relazione alle loro funzioni
e competenze ed adeguatamente istruiti dal Titolare.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali all’esterno a soggetti terzi, la cui attività risulta
necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto 3) della presente informativa o nel
caso in cui la comunicazione a soggetti terzi sia prevista da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento.
I dati conferiti all’Università potranno essere comunicati agli enti pubblici, nazionali, regionali
e locali, con i quali l’Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai
propri compiti istituzionali.
I dati potranno essere diffusi in relazione ad adempimenti di obblighi di legge o dietro
specifiche richieste da parte dell’interessato prima della conclusione del rapporto.
5) SCOPE OF COMMUNICATION AND CATHEGORIES OF ADDRESSEES
The University allows its personnel and collaborators, properly authorized to data processing with
reference to their duties and competences and duly instructed by the Data controller, to process
personal data for the purposes listed in point 3).
The Data Controller can communicate personal data to thirds whose activity is necessary for the
purposes listed in point 3) of this information sheet or in case this communication to thirds is imparted
by EU legislation, laws or regulations.
The data delivered to the University might be subject to communication to public institutions, either
national, regional or local, with which the University exchanges information in order to comply with its
own institutional duties.
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The data might be disclosed with reference to the fulfillment of law provisions or upon specificArequest
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Il Titolare potrà trasferire i dati personali verso un paese con sede al di fuori dell’Unione
ment
idattic
europea qualora l’attività risulti necessaria al conseguimento delle finalità istituzionaliD indicate
o
al punto 3) della presente informativa.

Il Titolare assicura fin d’ora che qualora si renda necessario il trasferimento dei dati per le
finalità di cui all’art. 3), a Paesi extra UE o ad organizzazioni internazionali, esso potrà
avvenire solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle
garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR.
6) TRANSFER OF THE DATA ABROAD
The Data Controller can disseminate personal data to an extra-EU country if the this activity is
necessary to the fulfillment of the institutional purposes listed in point 3) of this information sheet.
The Data Controller guarantees from this moment on that, whereas the transfer of the data to extra-EU
countries or to International Organizations is necessary for the purposes listed in point 3), it will be
possible to third countries for which and adequacy decision of the European Commission has been
issued (article 45 of GDPR) or to third countries ensuring one the safeguards referred to as
appropriate in article 46 of the GDPR.
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno trattati secondo i principi previsti dall’art. 5, comma 1 lettera e) del
Regolamento UE 2016/679.
I dati personali inerenti la carriera universitaria del corsista saranno conservati illimitatamente,
in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I dati raccolti, non sottoposti a conservazione illimitata, saranno conservati per il tempo
stabilito dalla normativa vigente o da Regolamento d’Ateneo o comunque per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati relativi a eventuali procedimenti disciplinari saranno conservati illimitatamente
relativamente al provvedimento finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento
del provvedimento finale.
I dati personali saranno trattati con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire
l’accesso ai dati da parte di personale non autorizzato ed a garantire la riservatezza e l’integrità
degli stessi.
7) PERIOD OF CONSERVATION OF THE DATA
The data will be processed according to the principles provided for in art.5, paragraph 1, letter e) of the
Regulation EU 2016/679.
Personal data concerning the learning path of the student will be kept unlimitedly, on the basis of the
obligations of filing provided for by the legislation in force.
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The data concerning disciplinary proceedings will be unlimitedly kept with reference to the U
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sentence or for five years in case of discharge or cancellation of the sentence.
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Personal data are processed by means of security measures able to prevent non-authorized personnel
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from accessing the data and to guarantee the confidentiality and integrity of the data themselves.
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8) CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali relativi ai servizi di cui al punto 3) è da ritenersi obbligatorio.
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie
all’instaurazione del rapporto e all’erogazione dei servizi richiesti.
8) PROVISION OF THE DATA
The provision of personal data related to the services listed in point 3) is deemed mandatory. Any
refusal leads to the impossibility to perform the duties necessary to the establishment of the relationship
with the administration and the provision of the required services.

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L’interessato, ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Catania, quale Titolare del
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
 la 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;
 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
Ha inoltre il diritto:
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
 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 dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare all’indirizzo di posta
rettorato@unict.it o PEC protocollo@pec.unict.it
Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine
che può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell’istanza.
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According to articles 15,16,17, 18, 19 and 21 of the GDPR, the interested person has theUright
M
anage
request to the University of Catania as Data Controller:
ment
 the access to his/her own personal data and all the information reported in articleD15
i dofa the
ttic
GDPR;
o
 the rectification of his/her own personal data, when incorrect, and the integration of those that
are incomplete;
 the erasure of his/her own data, with the exception to those that are reported in documents that
must be mandatorily kept by the University and unless there is a prevailing legal reason to
proceed with the processing of the data;
 the restriction of the processing in the cases reported in article 18 of the GDPR.
He/she also has the right
 to oppose to the processing of his/her own personal data, without prejudice to the provisions
concerning the necessity and obligation of data processing in order to benefit from the offered
services;
 to revoke the permission, previously agreed, to the non-mandatory processing of data, without
prejudice to the lawfulness of the processing based on the permission agreed before the
revocation.

For the exercise of these rights it is possible to refer to the Data Controller e-mail
rettorato@unict.it o legally certified e-mail protocollo@pec.unict.it
The Data Controller shall reply within a month from the receipt of the request, a deadline
which can be extended up to three months in case of particular complexity of the request.

10) RECLAMO

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la
protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).
10) COMPLAINT
The interested person has the right to complain to a Control Authority (Authority for the Guarantee of
Data Protection - www.garanteprivacy.it)
11) MODIFICHE ALL’INFORMATIVA

La presente informativa può subire variazioni e aggiornamenti.
11) MODIFICATION TO THE INFORMATION
The information provided in this information sheet might be subject to modification
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