(ALL. C)

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1.

Premessa

Ai sensi degli ar2. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla "protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra2amento dei daH
personali" (di seguito anche "GDPR"), Le forniamo le informazioni richieste sul tra2amento dei daH personali che La riguardano ("DaH")
eﬀe2uato dall'Università Saint Camillus InternaHonal University of Health Sciences - UniCamillus (di seguito anche "Università" o
“UniCamillus”).
2.

Iden<tà e da< di contaBo del Titolare del traBamento

Titolare del tra2amento dei DaH che La riguardano è Saint Camillus InternaHonal University of Health Sciences – UniCamillus, con sede
legale in Via di Sant’Alessandro 8, 00131 Roma.
3.

Categorie di da< personali

Tra i DaH che l'Università tra2a rientrano:
-

DaH comuni: DaH anagraﬁci, DaH di conta2o, DaH relaHvi alla propria istruzione/formazione, daH a` a mostrare la situazione
economico/patrimoniale, daH biometrici (immagine in formato digitale);

-

Categorie parHcolari di DaH personali di cui all'art. 9 del GDPR (es. daH relaHvi allo stato di salute, situazione di disabilità, origine
razziale o etnica).

La informiamo inoltre che presso la sede dell'Università sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, opportunamente
segnalaH prima del relaHvo raggio d'azione mediante l'apposizione di apposiH cartelli secondo quanto previsto nel Provvedimento
Generale sulla Videosorveglianza, emanato dall'Autorità Garante per la Protezione dei daH personali ("Garante") in data 8 aprile 2010
("Provvedimento Videosorveglianza"). Pertanto, i DaH comprendono altresì la sua immagine visualizzata e/o registrata tramite i sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso.
4.

Finalità del traBamento e base giuridica

I DaH da Lei forniH saranno tra2aH per le seguenH ﬁnalità:
a)

Iscrizione a test di ammissione/bandi di concorso, iscrizione ad altre iniziaHve promosse da UniCamillus, eﬀe2uazione del processo
di iscrizione e degli adempimenH connessi alla posizione di studente/utente delle diverse iniziaHve, svolgimento delle funzioni
isHtuzionali dell'Università, nonché fruizione di prestazioni o servizi aggiunHvi (es. borse di studio, contribuH, a`vità culturali ed
evenH sporHvi organizzaH dall’Università, etc.), nonché a`vità di formazione post-lauream promosse dall’Università e coerenH con
il Suo percorso di studi e per servizi di Hrocinio extracurriculare e di job placement;

b) Invio di comunicazioni e materiale informaHvo con modalità di conta2o automaHzzate e non automaHzzate relaHve all'oﬀerta
formaHva e ai servizi connessi, per la Sua partecipazione e iscrizione a corsi, seminari, evenH di orientamento (es. Open day, Career
day,) organizzaH dire2amente dall'Università e/o in collaborazione con quest'ulHma, erogazione di borse di studio nonché ai ﬁni
della valutazione del suo grado di soddisfazione;
c)

Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate all'Università;

d) Espletamento di a`vità amministraHve, contabili, ﬁscali e patrimoniali;
e) Previo Suo speciﬁco consenso, invio di comunicazioni e materiale informaHvo con modalità di conta2o automaHzzate e non
automaHzzate, avenH ad ogge2o: iscrizione ad evenH organizzaH da partner di UniCamillus – Saint Camillus InternaHonal University
of Health Sciences e/o sogge` terzi, a`vità promozionali, indagini conosciHve, rilevazioni staHsHche e/o iniziaHve di ricerca;

f)

Rilascio e gesHone degli strumenH di idenHﬁcazione messi a disposizione di studenH e/o utenH al ﬁne di garanHre il controllo degli
accessi ﬁsici ad aule, laboratori e spazi dell'Università ed in generale, accesso ai servizi messi a disposizione degli studenH;

g)

Finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale;

h) GesHone di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi a`vità illecita;
i)

Comunicazione, pubblicazione, diﬀusione nonché conservazione in archivi informaHci e/o cartacei di immagini e/o video, degli
studenH e del personale, nello svolgimento delle a`vità dida`che. Tale materiale potrà essere ogge2o di registrazione al ﬁne di
predisporre dei video e materiale mulHmediale da uHlizzare come strumento promozionale, informaHvo e divulgaHvo circa le
a`vità dell’Università. Immagini e materiali mulHmediali potranno essere pubblicaH, a Htolo gratuito, sui siH isHtuzionali, nonché
sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diﬀusione (stampaH, brochure, giornali, quoHdiani, mostre etc..).

La base giuridica del traBamento è cos<tuita:
1. Per le ﬁnalità di cui sub a), b), c) e f):
-

Con riferimento ai DaH comuni, dall'esecuzione del contra2o di cui Lei è parte o dall'esecuzione di misure precontra2uali, quali
ad esempio partecipazione a test di ammissione;

-

Con riferimento a categorie parHcolari di daH personali, all’evasione di richieste di informazioni, e rilascio di strumenH di
idenHﬁcazione, dalla necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i Suoi diri` in materia di protezione sociale per ﬁnalità
connesse allo svolgimento dell'a`vità di supporto alla dida`ca, la fruizione di beneﬁci economici o di servizi aggiunHvi connessi
allo svolgimento delle a`vità isHtuzionali dell'Università.

2. Per la ﬁnalità di cui sub d), dall'adempimento ad obblighi di legge;
3. Per le ﬁnalità di cui sub e) dal consenso da Lei prestato;
4. Per le ﬁnalità di cui sub i) dal consenso da Lei prestato. Il consenso al conferimento dei daH è facoltaHvo. Il mancato conferimento
comporta l’esclusione dalle riprese o dalle fotograﬁe. Tale consenso viene espresso:
•

a2raverso la compilazione di questo modulo per le persone inquadrate in maniera sistemaHca (es. i docenH);

•

a2raverso l’a2o volontario dell’interessato di restare presente nel momento in cui vengono eﬀe2uate fotograﬁe/video/
registrazioni, etc.

5. Per le ﬁnalità di cui sub g) e h) dal legi`mo interesse del Titolare.
Il conferimento dei DaH non è obbligatorio, ma l'eventuale riﬁuto di fornire i Suoi DaH comporterà l'ogge`va impossibilità di procedere
alla Sua iscrizione all'Università, di svolgere le a`vità amministraHve connesse alla posizione di studente/utente delle iniziaHve di
formazione, di dare seguito ad obblighi di legge, nonché di dare seguito alle Sue richieste e/o di consenHrLe di partecipare a corsi,
seminari, a`vità ed evenH organizzaH dall'Università. Al contrario, resta inteso che il Suo riﬁuto di prestare il consenso al tra2amento
per le ﬁnalità di cui sub e) e f) non consenHrà all'Università di perseguire le sole ﬁnalità ivi indicate.
5.

Modalità di traBamento

Il tra2amento dei daH personali avviene mediante strumenH manuali, informaHci e telemaHci con logiche stre2amente correlate alle
ﬁnalità e, comunque, in modo da garanHre la sicurezza e la riservatezza dei daH stessi in conformità alle norme vigenH.
6.

Periodo di conservazione dei da<

L'Università tra2erà i DaH per il tempo stre2amente necessario al perseguimento delle ﬁnalità di cui sopra, fa` salvi gli eventuali termini
di conservazione previsH da norme di legge o regolamenH. Le sole immagini rilevate dai circuiH di videosorveglianza vengono invece
conservate per un periodo di tempo conforme ai requisiH del "Provvedimento Videosorveglianza".

7.

Categorie di soggeQ cui possono essere comunica< i da<

I Suoi DaH potranno essere comunicaH a Società/EnH esterni, al ﬁne di adempiere ad obblighi di legge o regolamenH interni
all'Università e/o per consenHre lo svolgimento del servizio/l'erogazione della prestazione da Lei richiesta e, in parHcolare:
-

EnH pubblici e privaH o Autorità competenH;

-

IsHtuH Bancari;

-

Sogge` e IsHtuzioni;

-

EnH ed organismi vari per ﬁnalità connesse allo svolgimento delle a`vità isHtuzionali dell'Università (es. a`vità dida`che
integraHve, iniziaHve di Hrocinio, di orientamento e di inserimento professionale, promozione culturale e informazione
scienHﬁca e dida`ca);

-

Società/EnH esterni per a`vità di supporto all'Università nell'invio di comunicazioni e materiale informaHvo, relaHvo anche ad
a`vità promozionale, nonché indagini di mercato;

-

Società che si occupano di servizi di archiviazione sosHtuHva.

8.

Trasferimento di da< personali extra - UE

I daH personali potranno essere trasferiH in Paesi extra - UE, in parHcolare nel caso di servizi che siano ubicaH al di fuori del territorio
dell'Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei daH extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa sHpula delle clausole contra2uali standard ado2ate dall'Unione
Europea.
9.

Responsabile della protezione dei da<

L'Università ha nominato il Responsabile della Protezione dei DaH (RPD) reperibile all’indirizzo mail rpd@unicamillus.org.
10. DiriQ dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diri2o di:
a) Chiedere al Titolare l'accesso ai DaH, la loro cancellazione, la re`ﬁca dei DaH inesa`, l'integrazione dei DaH incompleH, nonché
la limitazione del tra2amento nei casi previsH dall'art. 18 del GDPR;
b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tu2o od in parte, al tra2amento dei DaH necessario per il perseguimento legi`mo
dell'interesse del Titolare;
c) Nel caso in cui siano presenH le condizioni per l'esercizio del diri2o alla portabilità di cui all'art. 20 del GDPR, ricevere in un
formato stru2urato, di uso comune e leggibile da disposiHvo automaHco i DaH forniH al Titolare, nonché, se tecnicamente fa`bile,
trasme2erli ad altro Titolare senza impedimenH;
d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Si fa presente che il diri2o di opposizione dell'interessato per le ﬁnalità di cui all’arHcolo 4 le2era e) della presente informaHva
mediante modalità automaHzzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di
esercitare il diri2o di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automaHzzate oppure nessuna delle due Hpologie di comunicazione.
Tali diri` possono essere esercitaH, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a UniCamillus - Saint Camillus InternaHonal University
of Health Sciences, Via di Sant’Alessandro 8, 00131 Roma, o via e-mail all'indirizzo rpd@unicamillus.org.

Dichiaro di aver preso visione dell'Informa<va rela<va al traBamento dei da< personali

_____________________

(Data e luogo)

________________________________ (Firma del candidato)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI INFORMATIVI
In relazione al tra2amento dei miei DaH per le ﬁnalità di cui al paragrafo 4 le2. e), della presente informaHva (invio di comunicazioni e
materiale informaHvo con modalità di conta2o automaHzzate e non automaHzzate, avenH ad ogge2o: iscrizione ad evenH organizzaH da
partner di UniCamillus – Saint Camillus InternaHonal University of Health Sciences e/o sogge` terzi, a`vità promozionali, indagini
conosciHve, rilevazioni staHsHche e/o iniziaHve di ricerca),

presto il consenso

________________________ (Data e luogo)

nego il consenso

_______________________________ (Firma dello studente)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IMMAGINI
In relazione al tra2amento dei miei DaH per le ﬁnalità di cui al paragrafo 4 le2. i), della presente informaHva (Comunicazione,
pubblicazione, diﬀusione nonché conservazione in archivi informaHci e/o cartacei di immagini e/o video, degli studenH e del personale,
nello svolgimento delle a`vità dida`che. Tale materiale potrà essere ogge2o di registrazione al ﬁne di predisporre dei video e materiale
mulHmediale da uHlizzare come strumento promozionale, informaHvo e divulgaHvo circa le a`vità dell’Università. Immagini e materiali
mulHmediali potranno essere pubblicaH, a Htolo gratuito, sui siH isHtuzionali, nonché sui social network e su qualsiasi altro mezzo di
diﬀusione (stampaH, brochure, giornali, quoHdiani, mostre etc..),

presto il consenso

________________________ (Data e luogo)

nego il consenso

_____________________________(Firma del candidato)

