
 
 

 

INFORMATIVA PER GLI STUDENTI DELL’ATENEO, PER GLI UTENTI  CHE 
INTENDONO ISCRIVERSI A CORSI DI STUDIO O CHE INTENDONO SOSTENERE I 
TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. 
LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
 
La presente informativa è resa ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che 
prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito definito 
“codice”), del Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle modalità di trattamento dei dati 
personali. Istruzioni organizzative e tecniche, nonché del Regolamento d'Ateneo per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari. A tal fine, l'Università degli Studi di Palermo (di seguito Titolare) 
informa coloro che conferiscono i propri dati personali al fine di iscriversi a Corsi di Studio istituiti 
presso l’Ateneo, sostenere i test di verifica delle conoscenze o svolgere un percorso formativo 
presso l’Università degli Studi di Palermo in merito all'utilizzo dei dati che li riguardano e, in 
particolare: 
 
A. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
 
I dati personali, raccolti e trattati dall’Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti  e dalle 
Segreterie Studenti in occasione dei test di verifica delle conoscenze, all’atto dell’immatricolazione, 
nel corso del percorso formativo o successivamente alla carriera universitaria, per il tramite 
dell’Istituto Cassiere (nominato responsabile esterno del trattamento), sono i seguenti: 
 dati forniti direttamente dagli utenti al fine si sostenere i test d’accesso ai corsi di studio a 

numero programmato o di verifica delle conoscenze; 
 dati forniti direttamente dagli utenti al momento dell'immatricolazione, in sede di presentazione 

della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, 
master, corsi di perfezionamento o in occasione di bandi promossi dall’Università e relativi agli 
studenti; 

 dati fiscali e retributivi forniti, anche tramite autocertificazione, per le esigenze connesse al 
pagamento delle tasse universitarie; 

 dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; 
 dati relativi alla carriera universitaria; 
 dati forniti all'atto dell'iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso l'Università; 
 dati raccolti per finalità connesse alle elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli 

Organi accademici, ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale 
degli studenti presso le Strutture universitarie. 
 

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, 
in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e 
amministrativo tra Università e studenti, nonché per l'erogazione degli specifici servizi richiesti 
dagli utenti. L’Ateneo può altresì trattare i dati suddetti per scopi statistici e scientifici, anche per 
favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, ricerca e diritto allo 
studio. 
 
B. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e utilizzati dal Titolare nei limiti stabiliti dalla 
legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati personali è effettuato in modo lecito e nel rispetto dei 



 
 

 

principi generali di trasparenza, correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11 del 
Codice, in relazione ai fini per i quali sono trattati.  
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra lo studente 
e l’Ateneo. Il rifiuto rende inoltre impossibile all’Ateneo la corretta gestione amministrativa e 
didattica delle carriere degli studenti, necessaria per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge. 
Con riferimento ai servizi offerti dall’Ateneo il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto 
comporterà l’impossibilità di procedere, da parte dell’Amministrazione, all’erogazione degli stessi. 
I dati personali conferiti sono trattati sia in modalità cartacea (raccolta, registrazione, 
conservazione, ecc.; utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi), sia 
automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti/dispositivi informatici e banche 
dati); in quest’ultimo caso, i sistemi informatici sono dotati, secondo quanto disposto dall’Allegato 
B del Codice, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Nell’ambito delle finalità istituzionali sono applicate ai badge le c.d. etichette "RFID", particolare 
tecnologia attraverso cui è possibile leggere, mediante appositi lettori, le informazioni personali 
contenute nelle tessere magnetiche. 
L’utilizzo di tale sistema di trattamento avviene nel pieno rispetto dei principi previsti dal d. lgs. n. 
196/2003 (Codice Privacy), con particolare riguardo alle libertà, ai diritti fondamentali, alla dignità 
degli interessati (art. 2, comma 1, Codice) ed in conformità ai principi di necessità (art. 3); di liceità, 
finalità e qualità dei dati, di proporzionalità (art. 11). 
Si informa, inoltre, che i luoghi in cui è effettuato il rilevamento dei dati attraverso "RFID" sono 
segnalati con appositi avvisi posti in prossimità delle aree di passaggio. 
I dati rilevati non sono in alcun modo elaborati, raccolti o manipolati per finalità difformi da quelle 
indicate, né utilizzati per tracciare profili di preferenza dello studente. 
E’ comunque riconosciuta, fatti salvi i diritti di cui al punto n. 5, la possibilità di ottenere la 
rimozione o la disattivazione delle etichette "RFID", con la precisazione, però, che la loro 
disattivazione comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi connessi all’utilizzo del badge. 
I dati personali sono trattati esclusivamente dai Responsabili e dagli Incaricati designati 
dall’Amministrazione. 
In occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l’Università può venire a conoscenza 
e, quindi, trattare dati sensibili (art. 4, comma 1 lett. d) del D. Lgs 196/2003) idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, ovvero i dati giudiziari (art. 4, comma 1 lett. e) del D. Lgs 196/2003). Il trattamento di tali 
dati sarà effettuato esclusivamente se autorizzato da espressa disposizione di legge, per il 
perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico, secondo quanto espresso nel “Regolamento 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” emanato dall’Università con deliberazione del 
C.d.A. del 27.01.2006. 
 
 
C. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O 

CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O 
INCARICATI. 

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa 
in materia, dai dipendenti universitari (individuati come incaricati del trattamento) addetti agli uffici 



 
 

 

dell’Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti preposti al trattamento e potranno essere 
trasmessi agli altri uffici interni dell'Ateneo per l'espletamento dei suoi fini istituzionali.  
I dati potranno anche essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora la comunicazione sia 
prevista dalla normativa o quando si rendesse necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
dell'ente richiedente, ed a soggetti pubblici economici o privati nel caso in cui tali soggetti ne 
facciano richiesta al fine di agevolare l'inserimento professionale degli studenti e dei laureati 
dell'Ateneo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento d'Ateneo per la 
disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali. Istruzioni organizzative e tecniche, 
emanato con D. R. n.168/2014 e previa sottoscrizione, da parte dei destinatari dei dati stessi, di 
formale impegno a non utilizzarli per scopi commerciali e, comunque, diversi da quelli suddetti. 
I dati forniti dagli utenti potranno essere comunicati dal Titolare all'ERSU (Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio) al fine di agevolare l'erogazione delle borse di studio e dei servizi da 
quest'ultimo offerti agli studenti per la piena realizzazione del diritto allo studio. 
Ai sensi del D.M. 30 aprile 2004 n. 9, L'Università trasmette all'Anagrafe nazionale degli studenti e 
dei laureati i dati di carriera degli studenti post-riforma  per le seguenti finalità: 
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo 
delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 
b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure 
connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; 
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti 
occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; 
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi 
agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le 
diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; 
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle 
istituzioni universitarie; 
f) monitorare e sostenere le esperienze formati ve in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche 
ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. 
I dati sensibili e giudiziari eventualmente conferiti verranno trattati esclusivamente al fine 
dell'erogazione di particolari servizi richiesti e/o benefici e agevolazioni spettanti. 
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, a 
forze di polizia, all'autorità giudiziaria, a organismi di informazione e sicurezza o  a altri soggetti 
pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, ed accertamento dei reati, nonché la 
comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino 
ipotesi di reato. 
In ottemperanza alla vigente normativa, il Titolare procederà ad effettuare dei controlli, anche a 
campione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
rese dall'utente al momento dell'immatricolazione relativamente ai dati reddituali e personali, anche 
eventualmente di soggetti terzi. 
I dati potranno, altresì, essere comunicati all’Istituto Cassiere, ai sensi del Regolamento d’Ateneo 
sulle modalità di utilizzo dei dati personali. Istruzioni organizzative e tecniche. La lista dei 
Responsabili del trattamento è consultabile sulla home page d’Ateneo. 
 
D. DIRITTI DELL'INTERESSATO. 
Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto 
di: 

a) conoscere l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; 



 
 

 

b) essere informato dal titolare circa le finalità del trattamento; 
c) ottenere dal titolare la conferma, l'aggiornamento, la cancellazione, l'integrazione, la rettifica 

dei dati trattati, o la loro trasformazione in forma anonima; 
d) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano; 
e) chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

L'interessato, al fine di tutelare i propri diritti, può agire direttamente nei confronti del titolare, del 
responsabile o tramite gli incaricati del trattamento, chiedendo il ripristino dei diritti violati. 
In caso di mancata soddisfazione della richiesta da parte dei suddetti soggetti, l'interessato può fare 
valere i propri diritti o adendo l'Autorità giudiziaria o tramite ricorso al Garante. Il ricorso alla 
giustizia ordinaria preclude la possibilità di esperire successivamente ricorso al Garante. 
 
E. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Palermo, in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede sita in 
Palermo nella Piazza Marina n. 61. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente 
dell’Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti, designato anche a riscontrare le istanze 
presentate ai sensi art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
L’elenco di tutti i responsabili del trattamento dei dati personali è consultabile sulla Home page 
d’Ateneo. 
  
          
 


