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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Premessa 
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene 
una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 
e delle libertà fondamentali delle persone. 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR Unimore (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - di seguito 
indicata Università), con sede legale in Modena, Via Università 4, è Titolare del trattamento ed è tenuta a 
fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei richiedenti/beneficiari. 

2. Categorie di dati personali 
Fra i dati Personali che l’Università tratta rientrano, a titolo esemplificativo: 

• Dati comuni: dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale); 
• Dati particolari (es. dati inerenti la carriera universitaria, gli esami sostenuti, la votazione, la media, il 

conseguimento del titolo di studio, la tesi di laurea, ecc). 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali saranno trattati dall’Università per le seguenti finalità: 
a) Assicurare ai richiedenti/beneficiari le prestazioni previste dal Bando, in particolare, per dare 

corso al procedimento di selezione e conferimento dei premi di studio; 
b) Finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimo-

niali; 
c) Se necessario, per far valere i diritti dell’Università in contenziosi civili, penali e/o amministrativi. 
La base giuridica del trattamento è costituita: 

• Per la finalità di cui sub a): 
- Per i dati comuni, dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o dall’esecuzione di mi-

sure precontrattuali, quali ad es. inoltro e valutazione della domanda inviata dal richiedente; 
- Per i dati particolari, dal consenso esplicito prestato dall’interessato; 

• Per le finalità di cui sub b) e c), dall’adempimento ad obblighi di legge; 
Il conferimento dei dati del richiedente/beneficiario, nonché la loro comunicazione alle categorie di sog-
getti indicate al par. 6, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati e/o 
di prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà l'oggettiva im-
possibilità di iniziare o proseguire il rapporto con l’Università e, in particolare, di esaminare, accogliere 
e dar seguito alla domanda del richiedente. 

4. Modalità di trattamento de dati 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi in conformità alle norme vigenti. In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione 
elettronica e non e sistemi di gestione e storage anche con hardware e software all’avanguardia, l’Uni-
versità potrà utilizzare società di servizi terze che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con 
comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

5. Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, nel rispetto delle 
necessità correlate al funzionamento istituzionale e organizzativo dell’Università, nonché dei termini di 
conservazione eventualmente previsti dalla legge. 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l’Università necessita di comunicare i dati dei richie-
denti/beneficiari, ivi comprese i dati particolari, a società o enti esterni, quali ad esempio: 

a) Dipartimento di Economia “Marco Biagi”; 
b) Fondazione “Marco Biagi” 
c) Autorità (giudiziaria, amministrativa, fiscale); 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il tratta-

mento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento 

espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di autonomi Tito-

lari.  
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L’Università designa "soggetti autorizzati" al trattamento tutti gli addetti pro tempore ed i collaboratori, 

anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali. 

7. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati Personali 

L’Università ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” (c.d. “Data Protection Officer” o 
“DPO”), ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 679/2016, che sarà contattabile dall’interessato all’indirizzo e-mail 
dpo@unimore.it. Il nominativo del D.P.O. è l’Avv. Vittorio Colomba ed è consultabile al sito Internet: 
https://www.unimore.it/dpo.html 
 

7. Diritti degli interessati 
Nella sua qualità di interessato, il richiedente/beneficiario ha il diritto di: 
1. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione 

dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 
2. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perse-

guimento legittimo dell'interesse del Titolare; 
3. Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 

del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impe-
dimenti; 

4. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 
5. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

8. Modalità di esercizio dei diritti 
Il richiedente/beneficiario potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una rac-
comandata a.r. a Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, alla cortese attenzione del Magnifico 

Rettore, Via Università, 4, 41121 Modena, ovvero un’e-mail all’indirizzo: rettore@unimore.it 
 

9. Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede legale in Modena, 
Via Università 4, nella persona del Magnifico Rettore pro tempore.  
L’elenco aggiornato e i nominativi dei Responsabili del trattamento sono disponibili presso la sede legale 
del Titolare.                                       

All’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
Oggetto: Consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR 
Io sottoscritto/a, tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE 679/2016 (GDPR), in relazione al trattamento e alla comunicazione dei miei dati rientranti 
nelle categorie particolari di dati personali ai soggetti individuati nell’informativa stessa per le 
finalità di cui al par. 3 lett. a) dell’Informativa (Assicurare ai richiedenti/beneficiari le prestazioni 
previste dal Bando e, in particolare, dare corso al procedimento di selezione  dei Premi di Studio 
previsti dal Bando di concorso.  
 

□ presto il consenso    □ nego il consenso 

Data 

 

 

 

____ 

Nome e Cognome  Firma dello studente richiedente 

 

 

 

 

   

 
 

ATTENZIONE: In mancanza di consenso risulterà oggettivamente impossibile per l’Università 

dare seguito alla valutazione della domanda presentata dal richiedente. 

NOTA BENE: qualora i dati personali riguardino soggetti diversi dallo studente richiedente, occorre 
acquisire anche il consenso anche dei predetti soggetti. 
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