Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui l’Università
degli Studi di Trieste entra in possesso, in qualità di titolare del trattamento, desideriamo informarla
su quanto segue:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale
Europa 1. Può rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.
2. LA PROTEZIONE DEI DATI
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email:
dpo@units.it
3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di
cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento,
provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, per le seguenti finalità, ricomprese
nell’art. 6, comma e) del Regolamento:
gestione del procedimento elettorale di individuazione e di nomina delle rappresentanze
studentesche nei seguenti organi:
- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato per lo Sport Universitario
- Comitato degli studenti dell’ARDISS
- Consigli di Dipartimento.
4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati per le finalità di cui sopra verranno trattati dai dipendenti dell’Ufficio Affari generali, che sono,
a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare e comunicati, limitatamente agli studenti eletti nel
Comitato degli studenti dell’ARDISS, alla Regione Friuli Venezia Giulia.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene 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 Regolamento.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa
vigente.
I restanti dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per il tempo
stabilito dalla normativa vigente o dal Massimario di scarto.
6. 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 Regolamento UE 2016/679:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del Regolamento,
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 Regolamento.
7. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile
Protezione dei dati ai seguenti indirizzi: ateneo@pec.units.it. e dpo@units.it.

