Informativa sintetica resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD EU n. 679/2016
La presente raccolta dei dati personali è riservata ai soggetti che per il prossimo a.a. 2020/2021 intendono
immatricolarsi o iscriversi ai corsi di Laurea/Studio offerti dall'Università degli Studi di Messina
La raccolta delle informazioni di carattere personale principalmente concorre a finalizzare l'attività di
informazione, supporto e orientamento allo studente; configurandosi, pertanto, come azione amministrativa
di supporto ai servizi integrativi della didattica ed anche al mantenimento e al miglioramento degli stessi.
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e, come tale, ai sensi
dell'art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003 è costituito per norma di Legge o di regolamento (cfr Legge n. 264/1999
Norme in materia di accessi ai corsi universitari, Art. 3)
L'Ateneo tratterà le informazioni personali raccolte nei limiti della suddetta finalità e in applicazione dei
principi di cui all'art. 5 del Regolamento EU n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Messina - Telefono: 0906768900 – Email:
rettorato@unime.it - PEC: protocollo@pec.unime.it
Il Responsabile della protezione dati è contattabile al seguente indirizzo: Telefono: 0906768355 – Email:
rpd@unime.it - PEC: protezionedati@pec.unime.it
Le informazioni raccolte saranno trattate da soggetti autorizzati afferenti alle competenti strutture interne
dell'Ateneo.
L'Ateneo per l'esecuzione della raccolta dei dati si avvale della piattaforma Microsoft Teams, previa
designazione di Microsoft a Responsabile del Trattamento
Non sono previsti ulteriori destinatari, quindi non saranno eseguite operazioni di comunicazione a soggetti
terzi, ne operazioni di diffusione. L'Ateneo non esegue trattamento di profilazione.
Le informazioni personali sono raccolte a scopo di contatto, necessario per il dovuto riscontro alla richiesta
proposta dall'utente; qualsiasi altro riutilizzo delle informazioni (es. ricompreso e necessari per l'analisi per il
monitoraggio della qualità dei servizi amministrativi) avverrà su base aggregata, quantitativa,
pseudonimizzata e ragionevolmente non re-identificativa.
Le informazioni personali saranno conservate sino alla scadenza dei termini previsti dall'Ateneo per le fasi di
immatricolazione e iscrizione all'A.A. 2020/2021 per essere, quindi, cancellate.
Il soggetto interessato e partecipante alla rilevazione può, ricorrendone le condizioni, esercitare i propri diritti
ai sensi degli art. 12-22 del RGPD EU n. 679/2016, compresa eventuale reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali http://www.garanteprivacy.it. Ulteriori informazioni compreso il modulo di
esercizio dei propri diritti sono disponibili nella sezione dedicata del portale di Ateneo:
https://www.unime.it/it/ateneo/privacy

