
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI – STUDENTI 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati alla preiscrizione e/o 
immatricolazione. 
 
Gentile interessato/a, 
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti all'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo (nel prosieguo "Università") saranno trattati per soli fini istituzionali. 
 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, il Rettore. 
I dati di contatto del Titolare sono: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343 –  
e-mail: rettore@uniurb.it PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) sono: Via Veterani, 36 
- 61029 Urbino (PU) - ltaly - Telefono: +39 0722 305234 - e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it. 
 

Finalità dei trattamenti 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 
1 del GDPR l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, opera nello svolgimento dei suoi compiti di interesse 
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri in materia di istruzione e formazione universitaria, per obblighi di 
legge correlati alla gestione della carriera studente e provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti per la 
pre-iscrizione e/o immatricolazione, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 
In particolare, i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante 
il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a. registrazione, preiscrizione, iscrizione a procedura concorsuali e immatricolazione ai corsi di studio;  
b. gestione della carriera universitaria compreso il conseguimento del titolo di studio;  
c. organizzazione e svolgimento della didattica (compresi gli esami di profitto e gli esami di conseguimento del 

titolo di studio);  
d. orientamento e tutorato; 
e. mobilità internazionale; 
f. utilizzo dei servizi bibliotecari; 
g. divulgazione dell’offerta formativa dell’Ateneo;  
h. svolgimento di analisi statistiche e indagini realizzate dall’ateneo al fine di migliorare i servizi e l’assistenza 

agli studenti o al fine di migliorare l’attività didattica; 
i. accesso alle strutture a disposizione dell’Ateneo; 
j. definizione degli importi della contribuzione studentesca e dei benefici relativi al diritto allo studio;  
k. erogazione borse di studio dell’Ateneo o di altri enti; 
l. utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica forniti dall’Ateneo; 
m. realizzazione di tesserini di riconoscimento dello studente.  
n. utilizzo dei voucher digitali; 

Il trattamento di eventuali dati c.d. "sensibili" avviene esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge 
inerenti al Suo percorso formativo.  
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato. 
Nel caso di utilizzo di servizi telematici per lo svolgimento di esami di profitto e prove finali di laurea l’Università assicura 
la connessione telematica audio-video che consenta l’identificazione del candidato, lo svolgimento dell’esame in forma 
pubblica, gli adempimenti per la formalizzazione della seduta. Il sistema di connessione telematica audio-video assicura 
il contatto audiovisivo tra lo studente e la Commissione per l’intera durata dell’esame di profitto o della prova finale di 
laurea nonché durante la comunicazione o proclamazione del relativo risultato finale. 
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Per lo svolgimento in modalità telematica è necessaria la condivisione dell’immagine e dell’audio dello studente, in 
maniera analoga all’esame in presenza. 
La modalità telematica è attivata per garantire, in periodo di emergenza sanitaria, il diritto di sostenere l’esame previsto 
dal corso di studi nel rispetto delle misure straordinarie di contenimento del contagio.  
 

Base giuridica 
I trattamenti vengono effettuati secondo quanto previsto all’art.6 paragrafo 1 lettera e) (trattamenti per ragioni di 
interesse pubblico), all’art. 9, paragrafo 2, lettera g) (trattamenti per motivi di interesse pubblico), all'art. 6 paragrafo 1, 
lettera c) (trattamenti per obblighi di legge), all’art. 9, paragrafo 2, lett. j) (archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici) del GDPR 679/2016, all’art.2-sexies, comma 2, lett. cc) (archiviazione nel pubblico 
interesse o di ricerca storica, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici) del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del 
vigente Statuto di Ateneo, del Regolamento Didattico dell’Ateneo e del Regolamento degli studenti e delle studentesse 
dei corsi di studio di I e II livello. 
 

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati 
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e 
collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati 
e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine 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 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, oppure per richieste presentate dall'interessato, quali, ad esempio, 
agevolazioni per il diritto allo studio, verifica delle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 o quando siano richiesti 
dagli stessi per l’adempimento di compiti istituzionali. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono su server ubicati all’interno 
dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai 
soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 
debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
Il Responsabile esterno del trattamento designato è CINECA (Consorzio Interuniversitario), quale fornitore del servizio 
– con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).  
I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per il periodo necessario allo svolgimento delle attività relative alla preiscrizione e/o 
immatricolazione. I dati conferiti per la registrazione nell’applicativo per la gestione delle carriere degli studenti, se la 
registrazione non prosegue con la richiesta di servizi, verranno conservati per un periodo massimo di dodici mesi. 
I dati relativi alla carriera degli studenti sono conservati illimitatamente. 
Nel caso di modalità telematica, non saranno effettuate registrazioni video o audio della seduta di esame, né saranno 
conservati dati diversi rispetto a quelli necessari a garantire il regolare svolgimento dell’esame e la sua verbalizzazione, 
in maniera analoga alle procedure in presenza. Al termine dell’esame di profitto, l’aula virtuale sarà eliminata e con essa 
i dati memorizzati che hanno consentito la partecipazione e lo svolgimento della prova. 
La verbalizzazione dell’esito della prova avverrà in modalità telematica, con conservazione illimitata per la gestione delle 
carriere universitarie e per finalità di archivio. 
Nel caso di svolgimento delle sedute per il conseguimento del titolo in modalità telematica, potranno essere effettuate 
registrazioni video o audio, per assicurare la formalizzazione degli adempimenti correlati alla discussione e 
proclamazione e per le finalità sopra riportate, in maniera analoga alle procedure in presenza. 
Le registrazioni video audio delle sedute per il conseguimento del titolo sono conservate per 15 giorni per finalità di 
archivio. 
 

Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università, 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 ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
Ha altresì diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

• 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. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo 
e-mail: rpd@uniurb.it    PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 
 

Reclamo 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR, secondo le modalità riportate all'indirizzo: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 o per adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo, dalla lettera “a” alla lettera “m”, è 
obbligatorio per permettere lo svolgimento della gestione della carriera dello studente. 

Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera n) è facoltativo. 

Il trattamento di cui alla lettera h), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR. 
La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali. 
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