INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO
ALLA PROVA DI ORIENTAMENTO E DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
L’Università Europea di Roma, con sede legale a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190, in
qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche “UER” o “Titolare”) ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati personali (di seguito anche GDPR), con la presente intende informarTi sulle modalità
del trattamento dei Tuoi dati personali conferiti al fine della prenotazione e partecipazione
alla prova di orientamento, nonché della prenotazione e partecipazione alla prova di
ammissione ai corsi (di seguito anche “Prova”), anche tramite i servizi digitali messi a
disposizione da UER.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è, ai sensi dell’art. 4 GDPR, l’Università Europea di Roma, con sede
legale a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190.
Responsabile della Protezione dei dati personali
Al fine di offrirTi un agevole punto di contatto per l’esercizio dei diritti a Te riconosciuti dal
GDPR, UER ha designato quale proprio Responsabile della Protezione dei dati personali
(“RPD”), l’avv. Elena Maggio, che può essere contattata al seguente indirizzo e-mail
dpo.emaggio@unier.it o chiamando il numero 333.2160001, nonché scrivendo, con
comunicazione indirizzata alla sede del Titolare, all’attenzione del Responsabile della
Protezione dei Dati personali.
Tipologie di dati trattati
UER, anche al fine di garantire una corretta e puntuale partecipazione alla Prova richiede il
conferimento o riceve spontaneamente da Te, e quindi tratta e conserva, le seguenti
tipologie di dati personali:
dati anagrafici: dati relativi all’anagrafica dello studente;
dati di contatto: recapito telefonico e di posta elettronica;
dati di carriera: dati relativi al percorso scolastico;
dati idonei a rivelare lo stato di salute: dati contenuti in certificazioni mediche presentate da
Te a corredo di specifiche istanze formulate, anche per usufruire di benefici.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati richiesti da UER ai fini della Prova sono dati anagrafici e di contatto, nonché dati di
carriera, limitatamente al Tuo percorso scolastico, e, ove necessario, dati inerenti al Tuo
stato di salute esclusivamente al fine dell’erogazione di servizi collegati alla protezione
sociale e al diritto allo studio.
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Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) ed e) del GDPR in tali ipotesi il Tuo consenso è implicito,
essendo il trattamento dei dati necessario per la Prova e per l’esercizio di un compito di
interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR il Tuo consenso non è
richiesto neanche per il trattamento dei eventualmente conferiti relativi al Tuo stato di salute
al fine dell’applicazione di norme di protezione sociale.
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR il Titolare è legittimato a trattare i dati di contatto
per l’invio della newsletter e di comunicazioni volte a promuovere corsi di laurea e/o post
laurea e/o master e/o corsi di perfezionamento di Tuo possibile interesse.
Potrai comunque opporti in ogni momento alla prosecuzione del trattamento, secondo le
modalità̀ descritte nella sezione “Diritti degli interessati” della presente Informativa.
Modalità del trattamento
UER tratterà i Tuoi dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza
adeguate previste dalla normativa vigente con e senza l’ausilio di strumenti informatici, con
logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Il trattamento è svolto da UER anche avvalendosi di consulenti e società per
l’organizzazione e la correzione della Prova all’uopo nominate responsabili del trattamento
ex art. 28 GDPR. A richiesta Ti sarà fornito l’elenco aggiornato dei responsabili nominati.
Comunicazione dei dati personali a terzi
Il Titolare in nessun caso comunicherà i Tuoi dati a terzi.
Trasferimento dei dati personali
I Tuoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali
Tutti i Tuoi dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra, saranno
conservati fintanto che potrai procedere all’immatricolazione, salvo diversa previsione di
legge per ammissione a corsi a numero chiuso.
In caso di consenso al trattamento dei dati per l’invio della newsletter e di comunicazioni
informative i Tuoi dati saranno conservati fino alla revoca del consenso.
Diritti degli interessati
In relazione ai dati personali da Te forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, hai il diritto
di:
(i)
accedere e chiederne copia;
(ii)
richiedere la rettifica;
(iii)
richiedere la cancellazione;
(iv)
ottenere la limitazione del trattamento;
(v)
opporTi al trattamento;
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(vi)

opporTi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per finalità
di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto, nonché nei casi di cui all’art.21, paragrafo 1, GDPR;
(vii) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico
(viii) proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine puoi utilizzare il
modello messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali di cui
al
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524.
Per l’esercizio dei Tuoi diritti o per la revoca del consenso potrai contattare il RPD, avv.
Elena Maggio, scrivendo al seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@unier.it o chiamando al
n. 333.2160001, nonché scrivendo alla sede del Titolare all’attenzione del Responsabile
della Protezione dei Dati personali.
La Tua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui
al GDPR.
Questa informativa è stata da ultimo rivista il 2 settembre 2020
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