Università degli Studi di Messina
Allegato B

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)
Titolare del trattamento dei dati
È titolare del trattamento dei dati il Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per la formazione
universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio con sede in Roma,Via Michele Carcani n. 61, al quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti degli interessati (dgsinfs.ufficio3@miur.it).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta
D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, Ministero dell’istruzione. Email: rpd@istruzione.it.
Responsabile del trattamento dei dati
I Responsabili del trattamento dei dati sono il CINECA e le Università sedi di svolgimento delle prove, per le rispettive aree di
competenza, designati dal Titolare del trattamento dei dati.
Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal Direttore del Consorzio stesso e le unità
di personale delle Università da queste designate, ai sensi del comma 1, articolo 2-quaterdeciesdel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, alla determinazione del punteggio, corrispondente
a ciascun codice etichetta, conseguito dai candidati nelle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.
Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di
accessi ai corsi universitari", che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione
nazionale per le relative immatricolazioni.
I dati personali sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del
Ministero dell'Università e della Ricerca, con riferimento alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, nel perseguimento delle finalità di interesse
pubblico ai sensi dell'art. 6 par. 1, lettera e) del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 par. 3 e dell'art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e cura ogni ulteriore informazione pertinente.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'Allegato2, è obbligatorio per l'attribuzione del
punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini
dell'immatricolazione da parte degli Atenei.
Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di
laurea magistrale di riferimento ed alla successiva immatricolazione.
La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.
Modalità e destinatari del trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online alla prova, per conto del
Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio
- è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da
unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili
delle Università, alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca, gli elaborati dei candidati
contrassegnati da un codice identificativo univoco (codice etichetta).
Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun Ateneo dallo stesso Consorzio, riceve dai responsabili del
procedimento di ciascuna Università, designati dai Rettori, i dati personali degli studenti risultanti dalla scheda anagrafica,
ovvero il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice identificativo della prova (codice etichetta).
Il CINECA pubblica nell'area riservata ai candidati del sito www.universitaly.it, nel rispetto della vigente normativa in materia
di protezione dei dati personali, il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta e le fasi successive a tale
pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa.
Destinatari del trattamento
I dati non saranno comunicati agli uffici centrali del Ministero dell'Università e della Ricerca ma saranno gestiti unicamente
dalla Direzione Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'Università e della
Ricerca.
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Categoria di dati trattati
Il Ministero raccoglie e tratta esclusivamente i dati comuni dei candidati.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche ai fini storici e statistici
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge.
I dati dell’ interessato sono conservati per un periodo illimitato e, comunque, oltre il quinquennio di cui ai successivi punti 3 e
4, a seguito di introduzione di ricorso avanti gli organi giudiziali o di ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica,
ove sia impugnata la rispettiva graduatoria nazionale di interesse, ai fini delle notifiche individuali, via posta elettronica
all’indirizzo e-mail o con lettera racc. a.r. al domicilio indicati nel portale Universitaly al momento dell’iscrizione alla prova di
ammissione, di eventuali esecuzioni di provvedimenti giudiziali aventi effetti verso tutti coloro che si trovino in graduatoria o ai
fini delle richieste delle generalità dei controinteressati da parte di un ricorrente o di più ricorrenti che abbiano impugnato la
graduatoria di cui fanno parte, per ordine del giudice di provvedere ad integrazione del contraddittorio.
Sono esclusi da tale conservazione e si conservano per cinque anni dalla data della pubblicazione della graduatoria unica
nazionale riferita alla rispettiva prova di ammissione nei corsi di laurea i dati inerenti i candidati non idonei, salvo quanto
previsto al punto 2 in caso di contenzioso che coinvolga anche i candidati non idonei. Al termine di questo periodo i suddetti
dati vengono anonimizzati.
I dati dell’interessato sono utilizzati, oltre che per la selezione per l’accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e
chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ed ai fini di cui al contenzioso, anche per fini storici, di analisi a
fini organizzativi delle prove annuali e statistici, mediante l’utilizzazione di tecniche di anonimizzazione dei suddetti dati che
non consentano, comunque, l’identificazione dell’interessato, trascorsi cinque anni dal conferimento.
Diritti degli interessati
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
-l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
-la rettifica dei dati previsto dall’ art. 16 del Regolamento UE 679/2016;
-la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE
679/2016;
-l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto
previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
I dati forniti dal candidato saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati, in relazione alla valutazione informatizzata
dei punteggi conseguiti ed all’associazione dei codici etichetta modulo risposte/schede anagrafiche.
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