UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
INFORMATIVA AGLI STUDENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
L’Università degli Studi di Siena, di seguito indicata come Università, in qualità di titolare del trattamento,
rende noto che i dati personali degli studenti, acquisiti con l’immatricolazione e l’iscrizione o con
successive, eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Legge e dai vigenti Regolamenti, nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, correttezza e riservatezza.
Ai sensi dell’art. 4, lettera a), D.Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento”, qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
L’acquisizione dei dati personali è presupposto fondamentale per la gestione del rapporto di cui sopra,
nell’ambito dell’attività istituzionale, nonché di quelle ad essa connessa, svolta dalle singole Facoltà (es.
raccolta dati con questionari sulla didattica, rilevazione redditi ai fini dell’esonero delle tasse), l’eventuale
mancato conferimento e implicito consenso, può comportare la mancata instaurazione e/o prosecuzione
del rapporto.
Ai sensi dell’art 13 , D.Lgs. 196/2003, l’Università, con sede in via Banchi di Sotto, 55, in qualità di titolare
del trattamento fornisce in relazione ai dati personali degli studenti le seguenti informazioni:
1. i dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti
dall’Università saranno raccolti e trattati con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro
inserimento sia in archivi (contenenti documenti cartacei), sia nelle banche dati degli studenti per finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, in particolare per ciò che concerne la
corretta attuazione della gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti ed i relativi
adempimenti. A tal fine i dati verranno comunicati integralmente o parzialmente, o comunque resi
accessibili agli Uffici competenti dell’Ateneo ed ai soggetti specificamente incaricati;
2. il conferimento di tali dati è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l’Ateneo.
3. i dati personali potranno essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio Ministero dell’Università e della
Ricerca, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Osservatorio Regionale per l’Università e
per il Diritto allo Studio Universitario, Ministero delle Finanze) che gestiscono l’erogazione di contributi di
ricerca e/o borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei
servizi per il diritto allo studio;
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4. i dati personali saranno inoltre comunicati e diffusi dall’Università, sia durante la carriera universitaria
degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento ed
inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea e corsi professionalizzanti1;
5. i dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di rapporti
statistici;
6. al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale e nel mondo di lavoro,
anche all’estero, dei giovani studenti e laureati, ed ove la diffusione sia necessaria al raggiungimento degli
scopi istituzionali dell’Ateneo o comunque se non incompatibili con essi, l’Ateneo può comunicare e
diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti, dei giovani laureati e laureandi, borsisti, specializzandi e dottorandi, allievi di corsi di alta
formazione professionale ed altri soggetti che comunque svolgano attività di studio e ricerca presso
l’Ateneo anche al fine di consentire l’invio ai soggetti sopra indicati, di inviti e incontri, manifestazioni e
riunioni, congressi, aventi ad oggetto tematiche connesse all’ambito universitario.
Si evidenzia che, data la particolare natura del rapporto che si costituisce e la qualità di soggetto pubblico
dell’Università, lo studente non potrà chiedere all’Università la cancellazione dei dati, bensì potrà esercitare
in qualsiasi momento il diritto di ottenere l’aggiornamento dei dati personali.
Si comunica, inoltre, che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l’Università può
venire a conoscenza di alcuni DATI SENSIBILI indicati all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, idonei a rilevare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le
adesioni ai partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nel rispetto della legge
in oggetto, in base al principio di indispensabilità, l’Università può trattare i dati suddetti per lo svolgimento
di funzioni istituzionali che non potrebbero essere realizzate altrimenti e al solo al fine di adempiere o
esigere l’adempimento di specifici obblighi, o per eseguire specifici compiti previsti dalla legge, rientranti
nei suoi fini istituzionali. Il trattamento deve effettuarsi “con modalità volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato” (art. 22, 1° comma del D.Lgs. 196/2003).
L’Università si impegna inoltre ad effettuare il trattamento nel modo ritenuto più conforme alle finalità su
descritte ed a conservare i dati sensibili per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi e alle finalità istituzionali.
Il titolare del trattamento dei dati sopra indicati è l’Università degli Studi di Siena in persona del Magnifico
Rettore, quale rappresentante legale dell’Università.
Qualora lo studente intenda rivolgere ogni Sua osservazione o per ulteriori informazioni o per opporsi al
trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al punto 4 e 6 è tenuto a darne comunicazione per
iscritto all’Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto n. 55 – 53100 Siena.
Gli studenti possono esercitare, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nei
confronti dell’Università i diritti previsti all’art. 7 del medesimo, il cui testo è sotto riportato.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1

Con riferimento ai punti 3 e 4 indicare eventuali altri soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati dell’interessato
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi (art. 13, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 196/2003).
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1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

IL RETTORE
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