INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SVOLTO DALL’UNIVERSITÀ UNICAMILLUS
Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE/2016/679 sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali" (di seguito anche "Gdpr"), l’Università Saint Camillus International University of Health Sciences –
UniCamillus, con sede legale in Roma, Via di Sant’Alessandro 8 - 00131 Roma, in qualità di Titolare del Trattamento
(di seguito anche “Titolare” o “Università” o “Ateneo”), Le fornisce le informazioni richieste sul trattamento dei dati
personali che La riguardano ("Dati") come di seguito:
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è, ai sensi dell’art. 4 GDPR, l’Università Saint Camillus International University of Health
Sciences - UniCamillus con sede legale in Roma, Via di Sant’Alessandro 8 - 00131 Roma.
Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Titolare ha designato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali (“RPD”), sempre contattabile
all’indirizzo e-mail rpd@unicamillus.org o chiamando al numero Tel. +39 06400640, nonché scrivendo, con
comunicazione indirizzata alla sede del Titolare, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.
Categorie di dati personali
Tra i Dati che l'Università tratta rientrano:
- Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, Dati relativi alla propria istruzione/formazione, dati atti a mostrare la
situazione economico/patrimoniale;
- Categorie particolari di Dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (es. dati relativi 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 segnalati prima del relativo raggio d'azione mediante Informativa specifica nonché l'apposizione di
appositi cartelli secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza, emanato dall'Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali ("Garante") in data 8 aprile 2010 ("Provvedimento Videosorveglianza").
Pertanto, i Dati comprendono altresì la sua immagine visualizzata e/o registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a
circuito chiuso.
Finalità del trattamento e base giuridica
I Dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Iscrizione a test di ammissione/bandi di concorso, iscrizione ad altre iniziative promosse da UniCamillus,
effettuazione del processo di immatricolazione e degli adempimenti connessi alla posizione di studente/utente delle
diverse iniziative, svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università, nonché fruizione di prestazioni o servizi
aggiuntivi (es. borse di studio, contributi, attività culturali ed eventi sportivi organizzati dall’Università, etc.), nonché
attività di formazione post- lauream promosse dall’Università e coerenti con il Suo percorso di studi e per servizi di
tirocinio extracurriculare e di job placement;
b) Invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate relative
all'offerta formativa e ai servizi connessi, per la Sua partecipazione e iscrizione a corsi, seminari, eventi di
orientamento (es. Open day, Career day,) organizzati direttamente dall'Università e/o in collaborazione con
quest'ultima, 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 attività amministrative, contabili, fiscali e patrimoniali;
e) Previo Suo specifico consenso, invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto
automatizzate e non automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner di UniCamillus –
Saint Camillus International University of Health Sciences e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini
conoscitive, rilevazioni statistiche e/o iniziative di ricerca;
f) Rilascio e gestione degli strumenti di identificazione messi a disposizione di studenti e/o utenti al fine di garantire il
controllo degli accessi fisici ad aule, laboratori e spazi dell'Università ed in generale, accesso ai servizi messi a
disposizione degli studenti;
g) Finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale;
h) Gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita;
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i) Previo Suo specifico consenso, comunicazione, pubblicazione, diffusione nonché conservazione in archivi
informatici e/o cartacei di immagini e/o video, degli studenti, nello svolgimento delle attività didattiche. Tale materiale
potrà essere oggetto di registrazione al fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come
strumento promozionale, informativo e divulgativo circa le attività dell’Università. Immagini e materiali multimediali
potranno essere pubblicati, a titolo gratuito, sui siti istituzionali, nonché sui social network e su qualsiasi altro mezzo
di diffusione (stampati, brochure, giornali, quotidiani, mostre etc..);
j) Previo Suo specifico consenso, comunicazione ad enti terzi indipendenti interessati a proporre soluzioni abitative
per studenti dell’Università
k) Previo Suo specifico consenso, comunicazione ad enti terzi indipendenti interessati ad attività conoscitive
finalizzate ad eventuali proposte di impiego post lauream.
La base giuridica del trattamento è costituita:
1. Per le finalità di cui sub a), b), c) e f):
- Con riferimento ai Dati comuni, dall'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o dall'esecuzione di misure
precontrattuali, quali ad esempio partecipazione a test di ammissione;
- Con riferimento a categorie particolari di dati personali, all’evasione di richieste di informazioni, e rilascio di
strumenti di identificazione, dalla necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i Suoi diritti in materia di
protezione sociale per finalità connesse allo svolgimento dell'attività di supporto alla didattica, la fruizione di
benefici economici o di servizi aggiuntivi connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.
2. Per la finalità di cui sub d), dall'adempimento ad obblighi di legge;
3. Per le finalità di cui sub e), j) e k) dal consenso da Lei prestato
4. Per le finalità di cui sub i) dal consenso da Lei prestato. Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo.
Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie. Tale consenso viene espresso:
attraverso la compilazione di questo modulo per le persone inquadrate in maniera sistematica (es. i docenti);
attraverso l’atto volontario dell’interessato di restare presente nel momento in cui vengono effettuate
fotografie/video/registrazioni, etc.
5. Per le finalità di cui sub g) e h) dal legittimo interesse del Titolare.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sub a), b), c) e sub d), non è obbligatorio, ma
l'eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l'oggettiva impossibilità di procedere alla Sua iscrizione
all'Università, di svolgere le attività amministrative connesse alla posizione di studente/utente delle iniziative di
formazione, di dare seguito ad obblighi di legge, nonché di dare seguito alle Sue richieste e/o di consentirLe di
partecipare a corsi, seminari, attività ed eventi organizzati dall'Università. Al contrario, resta inteso che il Suo rifiuto di
prestare il consenso al trattamento per le finalità di cui sub e), j), k), f) e sub i) non consentirà all'Università di
perseguire le sole finalità ivi indicate.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è svolto, in modo lecito, corretto e trasparente e nel rispetto del principio di
minimizzazione, sia manualmente che con mezzi informatici e telematici, ed è finalizzato esclusivamente ad assolvere
agli obblighi derivanti dal contratto individuale, dal contratto collettivo applicabile, ovvero da norme di legge, e
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. I dati
personali saranno trattati direttamente dal Titolare tramite dipendenti, consulenti e collaboratori e/o personale
assimilabile, appositamente autorizzati al trattamento dei dati del personale ex art. 29 GDPR. La rilevazione della
presenza avviene anche tramite timbratura elettronica e i relativi dati sono gestiti direttamente dal Referente di Ateneo.
I Suoi dati potranno essere altresì trattati da collaboratori esterni del Titolare, nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28
Gdpr.
Periodo di conservazione dei dati
L'Università tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. Le sole immagini rilevate dai circuiti di
videosorveglianza vengono invece conservate per un periodo di tempo conforme ai requisiti del "Provvedimento
Videosorveglianza".
Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a Società/Enti esterni, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti
interni all'Università e/o per consentire lo svolgimento del servizio/l'erogazione della prestazione da Lei richiesta e, in
particolare:
- Enti pubblici e privati o Autorità competenti;
- Istituti Bancari;
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- Soggetti e Istituzioni;
- Enti ed organismi vari per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università (es. attività
didattiche integrative, iniziative di stage, di orientamento e di inserimento professionale, promozione culturale e
informazione scientifica e didattica);
- Società/Enti esterni per attività di supporto all'Università nell'invio di comunicazioni e materiale informativo, relativo
anche ad attività promozionale, nonché indagini di mercato;
- Società che si occupano di servizi di archiviazione sostitutiva.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Laddove si rendesse necessario il trasferimento dei dati extra-UE, il Titolare assicura sin d'ora
che lo stesso avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa stipula delle clausole
contrattuali standard e, comunque, in linea con le indicazioni fornite dall’Autorità Garante.
Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare i
seguenti diritti:
● Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali alle
informazioni specificate nell’art. 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
● Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa;
● Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati;
● Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati;
● Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti al titolare del trattamento. Ha altresì il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui
li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del Gdpr;
● Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
● Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati, ferma la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato;
● Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati
I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una richiesta all'Università UniCamillus, all'indirizzo sopra
indicato, oppure al Responsabile della Protezione dei dati appositamente nominato e sempre contattabile
all'indirizzo e-mail rpd@unicamillus.org
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
Infine, laddove ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento medesimo o adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
La versione sempre aggiornata della presente Informativa sarà resa disponibili nella sez. “Privacy” del sito
istituzionale di UniCamillus
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Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali
(Data e luogo)_______________________________
(Firma dello studente)_________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI INFORMATIVI
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. e), della presente informativa (invio
di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate, aventi ad
oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner di UniCamillus – Saint Camillus International University of
Health Sciences e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini conoscitive, rilevazioni statistiche e/o iniziative di
ricerca).

Esprime il proprio consenso



SI

Nega il proprio consenso 

NO

(Data e luogo)_______________________________
(Firma dello studente)_________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IMMAGINI
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. i), della presente informativa
(Comunicazione, pubblicazione, diffusione nonché conservazione in archivi informatici e/o cartacei di immagini e/o
video, degli studenti e del personale, nello svolgimento delle attività didattiche. Tale materiale potrà essere oggetto
di registrazione al fine di predisporre dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale,
informativo e divulgativo circa le attività dell’Università. Immagini e materiali multimediali potranno essere
pubblicati, a titolo gratuito, sui siti istituzionali, nonché sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione
(stampati, brochure, giornali, quotidiani, mostre etc..).

Esprime il proprio consenso 
NO

SI

Nega il proprio consenso 

(Data e luogo)_______________________________
(Firma dello studente)_________________________

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI AD ENTI TERZI
INDIPENDENTI INTERESSATI A PROPORRE SOLUZIONI ABITATIVE PER STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ UNICAMILLUS
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. j), della presente informativa
(comunicazione ad enti terzi indipendenti interessati a proporre soluzioni abitative per studenti dell’Università).

Esprime il proprio consenso 
NO

SI

Nega il proprio consenso 

(Data e luogo)_______________________________
(Firma dello studente)_________________________
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CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI AD ENTI TERZI
INDIPENDENTI INTERESSATI AD ATTIVITÀ CONOSCITIVE FINALIZZATE AD EVENTUALI
PROPOSTE DI IMPIEGO POST LAUREAM
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. k), della presente informativa
(comunicazione ad enti terzi indipendenti interessati ad attività conoscitive finalizzate ad eventuali proposte
di impiego post lauream).
Esprime il proprio consenso 

SI

Nega il proprio consenso 

NO

(Data e luogo)______________________________
(Firma dello studente)________________________
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