INFORMATIVAAI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Mod. B
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali,
in G.U.174 del 29/07/2003 - Suppl. Ord. n°123 - Testo in vigore dal 01/01/2004: di seguito CODICE), Università
Telematica e-Campus (di seguito e-Campus) con sede in via Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia, P. Iva/CF.
08549051004, in qualità di titolare è tenuta a fornire le informazioni che seguono.
e-Campusi informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento da parte della Segreteria Studenti, del Settore Sistemi
Informatici e Multimediali, delle Presidenze di Facoltà e delle Presidenze dei Corsi di studio ad opera dei soggetti ivi
incaricati, con modalità sia manuale, cartacea che informatizzata, mediante il loro inserimento sia in archivi (contenenti
documenti cartacei) sia nelle banche dati degli studenti.
Si precisa che il trattamento di tutti i dati avviene esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge
ovvero per finalità di gestione amministrativa e contabile degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità
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 e limitatamente alla sola durata
del rispettivo trattamento per il quale sono stati chiesti.
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per il
Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento e, quindi, l’impossibilità di
erogare i relativi servizi.
I dati relativi agli studenti potranno essere comunicati a: enti ed associazioni esterne per iniziative di orientamento
lavoro (stages) e per attività di formazione post laurea; soggetti pubblici quali, ad esempio, organi preposti alla stagione
di contributi per ricerca e borse trattati e limitatamente agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza; Banche e/o
istituti di credito incaricati della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute; Istituti di assicurazione per
la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni; Enti od organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi
obblighi nei limiti delle previsioni di legge; Società controllate, controllanti e/o collegate per il miglioramento della
qualità dei servizi che e-Campus è in grado di offrirle; Persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con eCampus forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di eCampus.
Ai sensi del D.M. 20/09/11 -Circolare Interministeriale del 04/08/11- l’Università invierà al Ministero del Lavoro i
curricula vitae di tutti gli iscritti, per la pubblicazione nel portale ministeriale ClicLavoro, in assenza di specifico
diniego dell’interessato secondo le modalità previste dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e da esercitarsi all’indirizzo
privacy@uniecampus.it.
Infine, allo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’esterno, su
richiesta e/o con autorizzazione dell’interessato, l’Ateneo potrà, in applicazione dell’art. 96 D.lgs 196/2003, comunicare
o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli studenti e altri
dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/2003 che garantisce ai soggetti interessanti:
Il diritto di conoscere: a) l’origine del dato personale; b) le finalità e modalità del trattamento; c) la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) gli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza.
Il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Il diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell’invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati è Università Telematica e-Campus con sede in via Isimbardi n. 10, 22060
Novedrate (CO), Italia, P. Iva/CF. 08549051004. Se ha domande o desidera avere maggiori informazioni sul
trattamento dei Suoi dati, può inviare una e-mail all'indirizzo privacy@uniecampus.it. Prima che e-Campus possa
fornirLe o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad
alcune domande.
In relazione all’informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento:
Esprimo il consenso previsto dall’art. 23 del CODICE, al trattamento dei miei dati personali e dei miei dati sensibili,
da parte di e-Campus per tutte le finalità ivi descritte.
Esprimo il consenso alla comunicazione ed all’invio dei dati stessi a soggetti appartenenti alle categorie di soggetti
citati, impegnandomi altresì a comunicare a e-Campus l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o
rettifiche nel tempo.
____________________________________, ___________
(Luogo)
(Data)

___________________________________
(Firma)

