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PREMESSA 

La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto al capo III del Regolamento Europeo per la Protezione 

dei Dati Personali (nel seguito "RGPD") - Diritti dell’Interessato, che in particolare agli art. 13 e 14 pone in capo al 

Titolare del trattamento (L’Università degli Studi di Messina) l’obbligo di fornire ai Soggetti Interessati informazioni in 

merito al trattamento e alla gestione dei dati personali raccolti e trattati. 

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E I PRINCIPI APPLICATI  

Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lettera e)), il quale, inoltre, 

assicura che i dati personali sono trattati secondo quanto indicato dall'art. 5 del RGPD: in modo lecito, corretto e 

trasparente; per finalità determinate, esplicite e legittime; nel rispetto dei principi di qualità dei dati (minimizzazione, 

esattezza e limitazione della conservazione), e di sicurezza (integrità e riservatezza; disponibilità e resilienza dei 

sistemi) descritti all’art. 32 del RGPD. I compiti istituzionali dell’Ateneo sono descritti nello Statuto. 

CONTATTI  

Titolare del trattamento: Università degli Studi di 

Messina. 

Magnifico Rettore: Prof. Salvatore Cuzzocrea 

Sede: Plesso Centrale dell'Ateneo –  

Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina 

Telefono: 0906768900 

Email: rettorato@unime.it 

PEC: protocollo@pec.unime.it 

Responsabile per la protezione dei dati personali: 

Dott.ssa Daniela Prestipino 

Telefono: 0906768355 

Email: rpd@unime.it 

PEC: protezionedati@pec.unime.it 

LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti all’Ateneo, nell’ambito e per il tramite delle procedure di avvio e svolgimento del percorso 

formativo sono trattati, nei vincoli di legge, per finalità istituzionali connesse alla gestione della carriera universitaria 

(curriculare e post laurea) e ai relativi servizi, nonché per migliorarne le caratteristiche e le attività che, in particolare, 

riguardano:  

 l’accesso all’Ateneo (Concorsi e Selezioni, Immatricolazioni e Iscrizioni); gli eventi di carriera (sino al 

conseguimento e rilascio del titolo) e la relativa storicizzazione degli studi svolti e dei titoli di studio 

conseguiti; l’iscrizione e la frequenza ai corsi universitari sia in presenza che in modalità e-learning; 

 la disamina della posizione contributiva (per tasse e contributi dovuti, rimborsi e/o esoneri spettanti); 

 la fruizione di servizi accessori ricompresi nella missione istituzionale dell’Ateneo (di informazione e di 

orientamento; di accesso e utilizzo dei servizi telematici e di rete; delle biblioteche, dei laboratori, ivi inclusi 

quelli linguistici, e delle altre strutture di Ateneo); o comunque di servizi finalizzati ad agevolare il percorso 

formativo, l’orientamento, la collocazione professionale; la concessione di contributi, agevolazioni, incentivi e 

servizi relativi al diritto allo studio universitario, anche su base di eventuale selezione, ivi inclusi quelle dirette 

a Studenti stranieri o a Studenti portatori di disabilità; 

 la sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008; 

 l’elezione dei rappresentanti degli Studenti e l’eventuale svolgimento dei compiti inerenti alla carica elettiva 

ricoperta dal Soggetto Interessato negli organi di governo dell’Ateneo; 

 l’analisi statistica e la ricerca storica e scientifica; 

 la valutazione della didattica e la customer satisfation; 

I dati personali sono trattati, all’interno dell’Ateneo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo afferente alle 

strutture competenti per le varie tipologie di trattamento; nonché, all’esterno dell’Ateneo, da Cineca. 
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L'Ateneo nell'ambito dell'amministrazione della didattica e della ricerca utilizza esclusivamente sistemi informativi 

istituzionali composti da applicazioni e App sviluppati in house o da fornitori ufficiali, quali il Consorzio 

Interuniversitario Cineca, espressamente designati e autorizzati al trattamento dei dati personali; pertanto, l'Ateneo 

raccomanda vivamente di diffidare di qualsiasi altra applicazione o app che consenta a Soggetti Terzi non autorizzati di 

memorizzare informazioni di carattere personale, accedere alle informazioni di carriera, riutilizzare dei dati acquisiti 

nel contesto di trattamenti di profilazione e attività di marketing, o di altri trattamenti con finalità non istituzionali 

privi delle adeguate garanzie di sicurezza e di compatibilità al Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali n. 679/2016 

Il Titolare non effettua trattamenti di profilazione commerciale dell’interessato. 

Il Titolare del trattamento si riserva di riformulare l'informativa in caso di subentro di diverse e/o ulteriori finalità. 

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali possono essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici o privati, per la finalizzazione dei 

procedimenti e/o dei servizi di propria competenza, per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, di tirocinio e 

orientamento, di supporto e facilitazione del percorso formativo o di collocazione nel mondo del lavoro; per rispettare 

previsioni di legge. In particolare, si elencano le seguenti categorie di destinatari:  

 Il Sistema Universitario: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed altre Università Italiane e Straniere; 

Ambiti scolastici territoriali e regionali. 

 Le Amministrazioni pubbliche: amministrazioni certificanti (DPR 445_2000); Agenzie dell’Entrata e del 

Territorio; Ministero degli Affari Esteri e Ambasciate; Servizio Sanitario Nazionale; Enti territoriali. Altri Enti 

quali Enti pubblici di ricerca; Istat; Inail. 

 Autorità Giudiziaria: Procura della Repubblica, Questure, Guardia di Finanza. 

 Ordini Professionali; Enti privati: banche e assicurazioni; fondazioni; imprese. 

 E.R.S.U. Ente Regionale per lo Studio Universitario. 

 Strutture sanitarie e ospedaliere tra cui Azienda Ospedaliera Policlinico di Messina e ASP di Messina. 

L’Università degli Studi di Messina può avvalersi, sempre per finalità istituzionale, del supporto di fornitori esterni per 

l’erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei 

dati personali degli Studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.  

L’Università, nel rispetto dei principi indicati nel secondo paragrafo, potrà pubblicare i dati personali sul Web per 

vincoli di trasparenza e pubblicità. 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali inerenti alla carriera universitaria saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di 

archiviazione fissati dalla normativa vigente. Gli altri dati personali raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le 

comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo. 

DIRITTI DEL SOGGETTO INTERESSATO 

Il Soggetto Interessato può azionare il controllo sulle proprie informazioni esercitando i diritti descritti al CAPO III del 

RGPD: di informazione e accesso (art. 12-13-14, art. 15) ottenendone origine, finalità, destinazione dei dati e base 

giuridica; potendone chiedere la rettifica e/o la cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18) o 

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

Il Soggetto Interessato in qualsiasi momento può opporsi al trattamento, revocare il consenso (laddove richiesto e 

senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); inoltre può 

proporre reclamo all'Autorità di Controllo. 

L'Autorità di Controllo nazionale italiana in materia di protezione dei dati personali è Il Garante per la protezione dei 

dati personali (Garante Privacy), http://www.garanteprivacy.it 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in caso di rifiuto l'Ateneo sarà impossibilitato a consentire l'accesso 

al percorso formativo e ai servizi erogati, a gestirne le attività correttamente e nel rispetto dei vincoli fissati dalla 

legge. 
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