
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 
 

 
L’Università degli Studi di Parma nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei 
seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 
 
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 
• Applicazione Art. 68 sulla disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di 

benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 
• Art. 64 cittadinanza,immigrazione e condizione dello straniero; 
• Art. 65 applicazione della disciplina in materia di a) elettorato attivo e passivo (...); 
• Art. 86 assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Art. 95 istruzione e 

formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (...); 
• Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti, Avvocatura dello 

Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a 
permessi di soggiorno, al riconoscimento di particolari status, Regione, altri operatori pubblici e 
privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro ai fini dell'orientamento e inserimento nel 
mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla riforma del mercato del lavoro, e successive 
attuazioni), enti di assicurazione per pratiche infortuni.; 

• Finalità istituzionali relative alla gestione di rapporti di lavoro strumentali all'istruzione ed alla 
formazione degli studenti; 

• Finalità istituzionali relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad 
esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro; 

• Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi 
della L. 390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la mobilità 
internazionale degli studenti, ai fini della valutazione dei benefici economici e dell'assegnazione degli 
alloggi (Legge 390/1991 e Leggi regionali in materia).; 

• Per fini istituzionali; 
• Servizi assicurativi; 
• Servizi di controllo interno. 
 
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta 
gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il 
Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del 
trattamento stesso. 
 



Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi 
del Codice della Privacy, ed in particolare: Convinzioni religiose, Dati sensibili per portatori di 
Handicap, Log File di Navigazione Internet, Origini razziali o etniche, Stato di salute. I Suoi dati 
sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle 
finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative 
Autorizzazioni Generali del Garante. 
 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti giudiziari ai sensi 
del Codice della Privacy, ed in particolare : informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari. 
 
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della 
Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico 
(Allegato B). 
 
Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati 
esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione 
del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: 
• Dirigenza Universitaria; 
• Personale tecnico amministrativo; 
• Personale Docente; 
• Personale Tecnico Informatico. 
 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a : 
 
• Aziende per fini di stage; 
• Affissione e comunicazione a mezzo sito (vincolato da username e password) dei voti; 
• Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti, Avvocatura dello 

Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a 
permessi di soggiorno, al riconoscimento di particolari status, Regione, altri operatori pubblici e 
privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro ai fini dell'orientamento e inserimento nel 
mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla riforma del mercato del lavoro, e successive 
attuazioni), enti di assicurazione per pratiche infortuni.; 

• Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi 
della L. 390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la mobilità 
internazionale degli studenti, ai fini della valutazione dei benefici economici e dell'assegnazione degli 
alloggi (Legge 390/1991 e Leggi regionali in materia).; 

• Altri istituti universitari; 
• AlmaLaurea; 
• Aziende esterne per finalità di stage e/o formazione; 
• Ad aziende e/o enti dopo la laurea per un eventuale rapporto di lavoro; 



• A società, enti pubblici e/o privati aventi convenzioni ai fini universitari. Tali soggetti possono 
risiedere in Italia oppure nei paesi della Comunità Europea; 

• I dati relativi agli esiti universitari potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo universitario 
secondo le vigenti disposizioni in materia; 

• Imprese assicurative quando la legge lo prevede; 
• Anagrafe Nazionale degli Studenti in attuazione dell'art.1-bis del D.L. 9 Maggio 2005, n.105, 

convertito in legge 11 Luglio 2003, N. 170; 
• A tutti gli enti e/o associazioni per fini istituzionali; 
• Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università; 
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 
• Banche e istituti di credito; 
• Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 

necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del 
rapporto. 

 
Diffusione: i dati potranno essere diffusi presso: 
• Per fini istituzionali(fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di 

salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003). 
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Magnifico Rettore (Via Università 
12 , 43121 Parma (PR)) nella qualità di legale rappresentante pro tempore. 
 
Responsabili: I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono : 
• l' elenco è depositato presso la sede dell'Università degli Studi di Parma (Via Università 12 , 43121 

Parma (PR); protocollo@pec.unipr.it). 
 
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare 
tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 
 
Principali fonti normative 
 
R.D. 1592/1933 e successive modificazioni e integrazioni. (Testo unico delle leggi sull'istruzione 
superiore); R.D. 1269/1938 e successive modificazioni e integrazioni. (Approvazione del regolamento 
sugli studenti); D.P.R. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); L. 168/1989 (Istituzione del Ministero 
dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica); L. 398/1989 (Norme in materia di borse di 
studio universitarie); L. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari); L. 390/1991 
(Norme sul diritto agli studi universitari); L. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale ed i diritti delle persone handicappate); D.M. 224/1999 (Norme in materia di dottorato di 
ricerca); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa); L. 148/2002 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona 
dell'11 aprile 1997); D.M. 270/2004 (Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli Atenei, approvato con decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509); D.P.R. 334/2004 
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero); D.M. n. 142 del 25/3/1998 e L. 24 giugno 
1997, n. 196 (Normativa relativa agli stages); DPCM 9 aprile 2001; L. 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. 
Legge Biagi, di riforma del mercato del lavoro); Contratto Istituzionale Socrates Erasmus vigente; 



Statuto di Ateneo, Regolamento Generale di Ateneo, Regolamento Didattico di Ateneo, Regolamento 
per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, Regolamento sugli studenti ed altri Regolamenti di 
Ateneo vigenti; Leggi Regionali vigenti in materia di diritto allo studio universitario. 
 
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
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 rettificazione 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, ancorché 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. 
 


