Ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) allo scopo di informare, sulle modalità di trattamento
dei dati personali, i soggetti interessati che intendono immatricolarsi o iscriversi ad uno dei corsi
di studio erogati dall’Università di Catania.
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università di Catania con sede in piazza Università,
2 - 95131 CATANIA, rappresentata dal Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede
della stessa.
Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:
e-mail: rettorato@unict.it
PEC: protocollo@pec.unict.it

Il responsabile della protezione dei dati ("RPD" o "DPO") è reperibile ai seguenti recapiti:
e-mail rpd@unict.it
PEC: rpd@pec.unict.it

Il Titolare ha istituito un Ufficio dedicato alla protezione dei dati personali, al quale gli interessati
possono rivolgersi per chiedere informazioni.
L’Ufficio per la protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo:
e-mail privacy@unict.it

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità ed
esattezza di cui all’art. 5 del GDPR, l’Università di Catania, in qualità di Titolare del trattamento,
raccoglie e tratta i dati personali sulla base delle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti
istituzionali di pubblico interesse di cui è investita, degli obblighi derivanti da un contratto o dalla
normativa vigente, nonché sulla base del consenso dei singoli interessati, ove necessario.
In particolare l’Università tratta i dati per le seguenti finalità:
➢ Gestione della carriera universitaria ed erogazione dei servizi:
a) test di valutazione o ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo (laurea, dottorati di ricerca,
scuole di specializzazione, master, etc.);
b) organizzazione della didattica anche a distanza, degli esami, e degli esami di conseguimento
del titolo di studio e di ogni altro attestato finale, frequenza di corsi universitari in presenza
e in modalità a distanza;
c) gestione della carriera universitaria, compreso il conseguimento del titolo di studio e di ogni
altro attestato finale;
d) servizi per l’inclusione e la partecipazione degli studenti con specifiche disabilità, DSA e BES,
compresa l’assistenza agli studenti tramite collaborazioni part-time e tutorato;
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e) gestione dei tirocini curriculari e dei tirocini extracurriculari presso l’Università di Catania o
altri enti ed imprese convenzionati;
f) pubblicazione delle tesi nel catalogo di Ateneo;
g) gestione delle procedure connesse agli esami di stato;
h) gestione delle procedure per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e per l’eventuale
svolgimento dei compiti inerenti alla carica elettiva ricoperta dall’interessato negli organi di
governo dell’Ateneo;
i) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;
j) erogazione dei servizi informatici, compreso l’utilizzo dei servizi telematici e di posta
elettronica fornita dall’Ateneo;
k) controllo della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi della L. 445/2000;
l) mobilità internazionale;
m) calcolo degli importi di tasse e contributi dovuti;
n) invio di comunicazioni inerenti alla carriera universitaria;
o) applicazione di procedimenti di natura disciplinare nei confronti degli studenti;
p) gestione della sicurezza sanitaria, misure di prevenzione e protezione dai rischi, sicurezza
negli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del d.lgs. 81/2008, videosorveglianza;
q) rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfaction;
r) archiviazione e conservazione dati relativi alla carriera universitaria (studi svolti, incarichi
ricoperti, titoli di studio conseguiti);
s) attività di follow up degli esiti formativi, intermedi e finali, in conformità a quanto previsto
dalla normativa applicabile, e diffusione e comunicazione a soggetti terzi.
➢ Trattamenti per altre finalità istituzionali
a) iniziative per l’orientamento in ingresso, attività di tutorato e orientamento in itinere,
misure volte all’inserimento nel mondo del lavoro (job placement);
b) iniziative per la promozione dell’offerta formativa e degli eventi informativi e culturali
organizzati o patrocinati dall’Università;
c) fruizione di contributi, agevolazioni, borse di studio e di ricerca, nonché servizi relativi al
diritto allo studio universitario;
d) conferimento di borse di studio, premi, onorificenze e altri riconoscimenti di interesse
pubblico e istituzionale;
e) erogazione dei servizi bibliotecari;
f) gestione delle pratiche relative a sinistri;
g) gestione delle emergenze;
h) adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
i) attività di informazione istituzionale tramite e-mail, web, social media e newsletter;
j) attività di crowdfunding organizzate dall’Università;
k) attività della rete degli Alumni dell’Università di Catania;
l) indagini statistiche condotte dall’Ateneo per la valutazione della qualità della didattica, della
ricerca, delle attività di comunicazione e di terza missione, oltre che di servizi amministrativi
per gli studenti;
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I dati personali vengono trattati per l‘esecuzione di un interesse pubblico come definiti dalla legge,
dallo Statuto di Ateneo e dalla regolamentazione interna ai sensi dell’art. 6 par.1 lett.e) del
Regolamento sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.
I dati personali possono, inoltre, essere oggetto di trattamento qualora si rendesse necessario
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o per la gestione di eventuali reclami,
per la repressione e il contrasto alle frodi e di qualsiasi altra attività illecita o perché richiesto dalle
autorità competenti.

I dati personali vengono raccolti presso l’interessato (ad esempio, autenticazione dello studente al
portale studenti, compilazione domanda di ammissione di un corso di studi…) o presso terzi (dati
richiesti da altri Atenei per trasferimento da e per altre sedi universitarie, INPS...) o formati
dall’Ateneo relativamente alla carriera dell’interessato stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di
legge, secondo l'interesse pubblico rilevante dell'Università o altra base giuridica.
I dati raccolti possono includere informazioni quali:
• dati identificativi, ivi inclusi, nome, cognome, genere, titolo, stato coniugale, indirizzo, paese di
residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita, paese di nascita;
• dati relativi alla carriera universitaria (es. esami sostenuti, votazioni, etc.);
• dati relativi alla mobilità studentesca (es. adesione al programma Erasmus o ad altri scambi
internazionali, votazioni conseguite per esami sostenuti all'estero etc.); informazioni contenute
nella domanda di partecipazione ad eventuali procedure di selezione (es. borse di studio, di
collaborazione o altre attività interne);
• dati reddituali (ad es., ISEE) e dati bancari (ad es. IBAN);
• immagini e videoriprese in sede di svolgimento dell’attività di didattica a distanza, di tornei, eventi
culturali o sportivi o altre attività;
• immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza (CCTV).
Tra i dati raccolti e trattati dall'Università, in situazioni specifiche e solo se autorizzata da espressa
disposizione di legge, per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico, o su consenso
dell’interessato espresso contestualmente all’insorgere di esigenze contingenti o su istanza
dell'interessato, possono essere presenti le seguenti categorie di dati particolari:
•
•
•
•

dati relativi allo stato di salute (stato di gravidanza o studenti diversamente abili o DSA e BSE);
orientamento sessuale (rettificazioni di attribuzione di sesso o carriera “alias”);
origine razziale ed etnica (cittadini extracomunitari, stato di rifugiato politico);
dati giudiziari, intesi quali dati relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza
(es. studenti detenuti).

Per la finalità connesse al calcolo degli importi di tasse e contributi dovuti, l’Università di Catania, può
acquisire il dato ISEE, la composizione del nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite nella
DSU, purché pertinenti e non eccedenti per tale finalità, direttamente dalla banca dati INPS in
applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
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I dati di cui sopra sono raccolti e trattati, con modalità cartacea e informatizzata, mediante il loro
inserimento in archivi informatici e/o cartacei per la gestione amministrativa e didattica della
carriera.
L’Università di Catania adotta misure tecniche ed organizzative idonee a proteggere e garantire la
riservatezza, in particolare contro la perdita, la modifica non autorizzata, il furto dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di:
Gestione della carriera universitaria ed erogazione dei servizi è da ritenersi obbligatorio.
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie all’instaurazione e
alla prosecuzione del rapporto tra lo studente e l’Ateneo e all’erogazione dei servizi richiesti.
Trattamenti per altre finalità istituzionali è facoltativo.
L’eventuale rifiuto non impedisce la corretta esecuzione del rapporto tra interessato e Ateneo, ma
comporta l’impossibilità a garantire l’accesso ad alcune specifiche agevolazioni a sostegno del diritto
allo studio.

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
docenti del percorso di studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici
dell’Università di Catania, che, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento in relazione alle
loro funzioni e competenze, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è Titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi dati per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o
regolamento, oltre a compagnie assicurative per eventuali pratiche di infortunio. Sempre per lo
svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse dell’Università di Catania, quest’ultima può
comunicare i dati personali raccolti ad altri soggetti pubblici che gestiscono l’erogazione di contributi
di ricerca e/o borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo
universitario, servizi per il diritto allo studio.
Per i percorsi di studio che prevedono l’accesso alle strutture sanitarie e ospedaliere i dati saranno
comunicati alla competente Azienda Sanitaria.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università di Catania viene effettuata
anche su server di alcuni fornitori esterni, che, ai soli fini della prestazione richiesta, possono venire
conoscenza dei dati personali degli interessati di cui al punto 4 e che sono debitamente nominati
come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati personali possono essere comunicati all’Istituto cassiere dell’Università per la gestione
amministrativo-contabile del rapporto con gli interessati.
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I dati personali possono, inoltre, essere comunicati a soggetti terzi (Amt, Fce, ecc.) con le quali
l’Università ha stipulato convenzioni o sottoscritto contratti, per l’erogazione di servizi a favore degli
studenti allo scopo di sostenere il diritto allo studio universitario. L’adesione ai servizi avviene su
richiesta dell’interessato.

I dati personali potranno essere diffusi in relazione ad adempimenti di obblighi di legge o dietro
specifiche richieste da parte dell’interessato prima della conclusione del rapporto.
I dati personali forniti, nell’ambito delle finalità di cui al punto 3., potranno essere trasferiti fuori dal
territorio nazionale verso Paesi al di fuori dell’Unione europea o organizzazioni internazionali; in tale
caso il Titolare si assicurerà che siano adottate garanzie adeguate affinché il trasferimento dei dati
avvenga esclusivamente ai sensi del Capo V del GDPR.
Pertanto, per il trasferimento dei dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea verso Paesi terzi
per i quali non sia stata adottata una decisione di adeguatezza dalla Commissione europea, oppure
non siano disponibili garanzie appropriate e opportune di protezione, verrà richiesto agli interessati
il consenso al trasferimento.

I dati personali inerenti alla carriera universitaria dello studente 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 dai Regolamenti di Ateneo o comunque per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali sono statti raccolti.
I dati relativi ad eventuali procedimenti disciplinari, saranno conservati illimitatamente relativamente
al procedimento finale definitivo.

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE, quali il
diritto di accesso, il diritto di rettifica o integrazione dei propri dati, il diritto di cancellazione (diritto
all’oblio) e alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni e nei
limiti indicati dal Regolamento, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati inviando la
richiesta attraverso il modulo pubblicato all’indirizzo rpd@unict.it
La richiesta di cancellazione dei dati personali non può essere accolta nella misura in cui il
trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo giuridico, per l’esecuzione di compiti
istituzionali, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e in ogni altro
caso previsto dall’art. 17, paragrafo 3 Regolamento UE.
L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali,
secondo quanto previsto dall’art. 21 Regolamento UE.

L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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La presente informativa può subire modifiche e integrazioni che saranno pubblicate nella sezione
privacy del sito istituzionale all’indirizzo https://www.unict.it/content/privacy
L’Università si impegna a comunicare direttamente agli interessati, tramite i propri canali
istituzionali, le eventuali modifiche delle finalità del trattamento ed ogni altra modifica in grado di
incidere in modo significativo sui diritti degli interessati o sul loro esercizio.

Versione 2_2021
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