INFORMATIVA E CONSENSO Al SENSI DELLA LEGGE 675/1996
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Informativa
Si informa che i dati personali relativi agli studenti, laureati/diplomati e utenti delle iniziative formative,
forniti a questa Università sono oggetto di trattamento - consistente tra l'altro nella loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione - nel pieno rispetto della
normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.
Sì precisa che:
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi dell’Aquila, sede legale in

L’Aquila, Via G. Di Vincenzo n.16/B, in persona del Direttore Generale per le Direzioni e
le funzioni intersede direttamente afferenti, e dei singoli Direttori di Sede.
2. I dati personali richiesti o acquisiti sono trattati con l'ausilio di strumenti cartacei, elettronici o
comunque automatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e conservati in ambienti di cui è
controllato l'accesso.
3. Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, è presupposto indispensabile per gli adempimenti
connessi alla posizione di studente e di utente delle diverse iniziative e nello svolgimento delle
funzioni istituzionali dell'Ateneo nonché per la fruizione di prestazioni o servizi aggiuntivi quali ad
esempio borse di studio e contributi. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio.
4. I dati personali vengono comunicati agli Enti e alle Autorità competenti, in adempimento degli
obblighi di legge o regolamento, agli Istituti bancari selezionati per i versamenti e le riscossioni
nonché a soggetti, enti e organismi vari per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali dell'Università degli Studi dell’Aquila tra le quali si segnalano le attività didattiche
integrative, le iniziative di stage e di orientamento e di inserimento professionale e l'informazione
scientifica e didattica.
5. La mancata acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti comporta l'impossibilità di svolgere le
attività amministrative connesse alla posizione di studente/utente delle iniziative di formazione, di
adempiere gli obblighi di legge o di effettuare le specifiche prestazioni e servizi aggiuntivi connessi
alle attività istituzionali.
6. In relazione ai predetti trattamenti gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 1 della legge
n. 675/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro Di Benedetto
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_

_

_

Consenso
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione ed
alla diffusione in Italia e all'estero dei dati che mi riguardano da parte dell'Università degli Studi
dell’Aquila per le finalità sopra illustrate, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili di
cui all'art. 22 della citata legge.
Luogo e data

Nome e Cognome (in stampatello)
_

_

Firma
_

