
  
 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI – ISCRITTI 

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, UNIVERSITA’ TELEMATICA 
SAN RAFFAELE ROMA ed il Consorzio Universitario Humanitas, Contitolari del trattamento dei dati, informano 
che i dati richiesti per l’iscrizione ai Master e alle attività formative progettate e realizzate di concerto dalle due 
Organizzazioni, saranno raccolti e trattati con le modalità e per le finalità di seguito riportate.  

1. Contitolari del trattamento 
Contitolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 26 del Reg. UE 2016/679 è UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN 
RAFFAELE ROMA, con sede in Via di Val Cannuta 247, 00166 Roma, nella persona del procuratore speciale. Dati di 
contatto del Titolare: e-mail – segreteria.didattica@uniroma5.it. 

Contitolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 26 del Reg. UE 2016/679 è Consorzio Universitario Humanitas, 
con sede in Via della Conciliazione 22  – 00193 Roma, e sede operativa in Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma, 
nella persona del Rappresentante Legale. Dati di contatto del Titolare: e-mail 
segreteria@consorziohumanitas.com. 

2. Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (RPD/DPO) 
Ai sensi degli artt. 37 –39 del Reg. UE 2016/679, i Contitolari hanno provveduto a nominare i rispettivi Responsabili 
della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (RPD/DPO), di cui riportiamo di seguito i contatti: 

UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA  - dpo@uniroma5.it  

Consorzio Universitario Humanitas – dpo@consorziohumanitas.com  

3. Oggetto del trattamento  
Oggetto del trattamento sono i dati personali identificativi dei partecipanti (ad esempio, nome, cognome, 
anagrafica, dati di carriera, dati di contatto, ecc.) comunicati ai Contitolari del trattamento in occasione 
dell’iscrizione, nonché raccolti successivamente in sede di erogazione del servizio e per la gestione dei pagamenti. 
Nello specifico, possono essere trattati i seguenti dati personali: 

- dati anagrafici e dati di contatto; 
- Carta di identità e codice fiscale; 
- dati relativi a percorsi formativi; 
- dati contenuti in Curricula raccolti e valutati; 
- dati economici e bancari; 
- ISEE per eventuali borse di studio; 
- dati attinenti a disabilità e dati idonei a rilevare lo stato di salute; 
- altre informazioni personali e potenzialmente anche particolari, connesse all’erogazione delle attività 

formative. 

Nel caso in cui si rendesse necessario utilizzare i Suoi dati personali per altri scopi non collegati a quelli sotto 
elencati, Le sarà fornita una nuova Informativa per portare a termine tale operazione. 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:  

 Finalità del trattamento 
Base giuridica 

del trattamento 
Periodo conservazione dati 

Natura del conferimento dei 
dati 

A) Per finalità connesse e 
strumentali al servizio 
erogato: 

- compilazione e deposito 
della domanda di iscrizione 
al Master, Corso di 
perfezionamento, gestione 
della carriera dello 
studente, assegnazione dei 
crediti formativi 

Art. 6 par. 1 lett. b) 
Regolamento UE 
2016/679 

Esecuzione di misure 
contrattuali e 
precontrattuali 
adottate su richiesta 
dell’Interessato 

Illimitato. Art. 1 Decreto 
Ministeriale 30 maggio 2001 
(G.U. 175 del 30 luglio 2001) 
“Individuazione di dati 
essenziali sulle carriere degli 
studenti”.   

Il conferimento dei dati è 
necessario ai fini 
dell’erogazione del servizio in 
oggetto. Il mancato 
conferimento comporterà 
l’impossibilità di erogare il 
servizio richiesto 
dall’Interessato. 

B) Per finalità di tipo 
amministrativo o contabile: 

- pagamento delle quote di 
iscrizione.  

Art. 6 par. 1 lett. c) 
Regolamento UE 
2016/679 

Obbligo di legge. 

 Art. 1 decreto ministeriale 30 
maggio 2001 (G.U. 175 del 30 
luglio 2001) “Individuazione di 
dati essenziali sulle carriere 
degli studenti”. Laddove 
possibile verranno eliminati 

Il conferimento è necessario ai 
fini della gestione economica 
ed amministrativa del rapporto 
di servizio. Il mancato 
conferimento comporterà 
l’impossibilità di erogare il 



  
 

 

 Finalità del trattamento 
Base giuridica 

del trattamento 
Periodo conservazione dati 

Natura del conferimento dei 
dati 

decorsi 10 anni.  servizio richiesto 
dall’Interessato. 

C) Per adempiere agli obblighi 
di legge e di quanto 
disposto da Autorità e 
Organi di Vigilanza o da 
prassi amministrative. 

 

Art. 6 par. 1 lett. c) 
Regolamento UE 
2016/679 

Obbligo di legge. 

Per tutto il tempo necessario 
all’adempimento di legge fino 
alla sussistenza del rapporto 
in essere tra le Parti e alla sua 
scadenza per 10 anni o per il 
tempo necessario previsto 
dalla legge relativamente a 
questioni di natura 
contrattuale ed 
extracontrattuale che 
potrebbero insorgere. 

Il conferimento dei dati è 
obbligatorio, in quanto 
strettamente indispensabile 
per poter adempiere agli 
obblighi di legge. In caso di 
mancato conferimento, il 
Titolare non potrà instaurare 
un rapporto contrattuale con 
Lei, in quanto si troverebbe 
nell’impossibilità di osservare i 
relativi obblighi di legge. 

D) Per esercitare i diritti dei 
Contitolari, ad esempio il 
diritto di difesa in giudizio. 

 

Art. 6 par. 1 lett. c) 
Regolamento UE 
2016/679 

Obbligo di legge. 

Per tutto il tempo necessario 
all’adempimento di legge fino 
alla sussistenza del rapporto 
in essere tra le Parti e alla sua 
scadenza per 10 anni o per il 
tempo necessario previsto 
dalla legge relativamente a 
questioni di natura 
contrattuale ed 
extracontrattuale che 
potrebbero insorgere. 

Il conferimento dei dati è 
obbligatorio, in quanto 
strettamente indispensabile 
per poter adempiere agli 
obblighi di legge. In caso di 
mancato conferimento, il 
Titolare non potrà instaurare 
un rapporto contrattuale con 
Lei, in quanto si troverebbe 
nell’impossibilità di osservare i 
relativi obblighi di legge. 

E) Per inviare materiale 
pubblicitario relativo 
all’offerta formativa della 
UNIVERSITA’ TELEMATICA 
SAN RAFFAELE ROMA e del 
Consorzio Universitario 
Humanitas (Scuola, Master, 
Corsi, Eventi, ns. 
pubblicazioni, ecc.) 

Art. 6 par. 1 lett. a) 
Regolamento UE 
2016/679 

Consenso 

Per tutto il tempo necessario 
allo svolgimento del servizio 
per il quale ha conferito 
espresso consenso e 
comunque fino a quando non 
siano state perseguite le 
finalità del trattamento. 

Il conferimento dei dati per 
tale finalità è libero, il mancato 
conferimento non 
comprometterà l’erogazione 
del servizio formativo. 

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati e Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte ha luogo 
con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto 
cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e 
da disposizioni interne. Per il perseguimento delle finalità indicate possono avere accesso ai dati dell’Interessato le 
persone fisiche e giuridiche nominate Responsabili del trattamento e le persone fisiche Autorizzate al trattamento 
dei dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli: 

- dipendenti e collaboratori dei Contitolari, nella loro qualità di soggetti Autorizzati e/o Designati del 
trattamento, con riferimento in particolare a responsabili ed incaricati delle funzioni di gestione personale e 
dell’amministrazione e/o collaboratori tecnici e amministratori di rete/sistema; 

- società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, società di fornitura di servizi professionali, consulenti, società 
di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, commercialisti etc.) che svolgono attività in 
outsourcing per conto dei Contitolari, nella loro qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento 
UE 2016/679. 

I Contitolari potranno comunicare i dati dei partecipanti a soggetti terzi, quali, ad esempio: Organismi di vigilanza, 
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 
delle finalità sopra indicate. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.  

I dati dei partecipanti non saranno oggetto di diffusione da parte della UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE 
ROMA e del Consorzio Universitario Humanitas. 

6. Trasferimento dei dati all’estero e profilazione 



  
 

 

I Contitolari del trattamento dichiarano con la presente di non trasferire dati a Paesi terzi o Organizzazioni 
internazionali e che il trattamento avviene nel territorio dell’Unione Europea. 
I Contitolari dichiarano di non effettuare alcuna attività di profilazione con i suoi dati personali forniti per le finalità 
contenute nella presente informativa.  

7. Diritti dell’Interessato 
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, si informa l’Interessato che:  
a) ha il diritto di chiedere ai Contitolari del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 e ss. del Regolamento 

Europeo 16/679, la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;  

b) ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi 
dati personali forniti ai Contitolari e da questi trattati in base al consenso o al contratto, nonché il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti; 

c) ha il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, compresa 
la profilazione, che producano effetti giuridici che lo riguardano o che incidano in modo analogo 
significativamente sulla sua persona; 

d) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e 
le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;   

e) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Interessato - 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – se necessario saranno comunicate 
dai Contitolari a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali; 

f) ha il diritto di revocare il consenso prestato con riferimento alla finalità E) del precedente paragrafo n. 4 
della presente Informativa in merito alla ricezione materiale relativo all’offerta formativa della UNIVERSITA’ 
TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA e del Consorzio Universitario Humanitas (Scuola, Master, Corsi, Eventi, 
ns. pubblicazioni, ecc.) scrivendo a privacy@uniroma5.it o segreteria@consorziohumanitas.com. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

8. Modalità di esercizio dei diritti dell’Interessato 
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 2016/679, sopra elencati, l’Interessato potrà rivolgere 
richiesta scritta indirizzata ai recapiti dei DPO sopra indicati ovvero ai Contitolari stessi del trattamento, agli 
indirizzi:  

UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA: dpo@uniroma5.it  

CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS: dpo@consorziohumanitas.com  

Il contenuto essenziale dell'Accordo di Contitolarità è messo a disposizione degli Interessati, i quali potranno 
rivolgersi agli indirizzi sopra riportati.  

9. Modifica Informativa sulla privacy  
I Contitolari si riservano il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
Informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’Informativa 
conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. 

Data di aggiornamento: 10 ottobre 2022  

Acquisizione delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 
Il/la sottoscritto/a, _____________________________________________, nato/a  _________________________, il 
_______________ dichiara di aver letto l’Informativa fornita dai Contitolari del trattamento, UNIVERSITA’ 
TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA e Consorzio Universitario Humanitas per le finalità di cui al punto 4) lettere 
A), B), C), D)  

Data _____________________ Firma ________________________________________ 

Consenso dell'Interessato 
Presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al paragrafo 4) E) con riferimento alle 
attività di promozione e comunicazione relativamente agli ambiti in cui operano la UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN 
RAFFAELE ROMA ed il Consorzio Universitario Humanitas. 

 ☐ Si    ☐ No 

Data _____________________ Firma _________________________________________ 
 
 


