INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER ASPIRANTI ISCRITTI
AD UN MASTER DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Gentile interessato,
l’Università del Salento ti invita a prendere visione della seguente informativa redatta ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, noto anche con l’acronimo GDPR (General
Data Protection Regulation).
Definizioni
Titolare del trattamento: Persona Giuridica o Fisica che determina le finalità, i modi e i mezzi del
trattamento dei dati personali
Responsabile del trattamento: persona giuridica o fisica che tratta i dati per conto del Titolare nei limiti di
quanto con esso concordato, Il Responsabile del trattamento esegue le istruzioni del Titolare e ne accetta i
controlli, in particolare sull’effettiva adozione di adeguate misure di protezione dei dati personali
Interessato: persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento da parte del Titolare e di eventuali
terzi (coincide con la persona/utente interessato ad iscriversi ad un Master dell’Università)
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è l’Università del Salento con sede legale in Piazza Tancredi 7, 73100
Lecce, rappresentata dal Magnifico Rettore. I dati di contatto del titolare sono: Tel. 0832/292333, email: rettore@unisalento.it, PEC (posta elettronica certificata): amministrazione.centrale@cert-unile.it
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dati (“DPO”) dell’Università del Salento, al quale gli interessati
possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro
diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@unisalento.it ; PEC: amministrazione.centrale@certunile.it
3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Il Titolare tratta e conserva, le seguenti tipologie di dati personali:
a) dati di identificazione: per esempio, nome e cognome, indirizzo di residenza, indirizzo mail,
recapito telefonico mobile.
b) dati relativi ai titoli di studio conseguiti
Tali dati personali sono raccolti presso l’interessato nel momento in cui risulta manifestato l’interesse a
scaricare la documentazione relativa al Master e necessaria per poter completare la procedura PASS
LAUREATI 2020 sul portale sistema.puglia.it
4. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato a fornire tramite mail e/o smartphone all’interessato che abbia
scaricato la documentazione per completare la procedura PASS LAUREATI 2020 (Scheda brochure
Master e Dichiarazione di coerenza Master) le informazioni relative al Master istituito dall’Università
del Salento nonché e a consentire al Titolare la gestione della fase propedeutica all’eventuale
conclusione del contratto con l’aspirante iscritto al Master.
I dati richiesti sono necessari per:

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato.
eseguire gli obblighi derivanti sia dal primo che da ogni eventuale successivo contratto con questi
stipulato;
adempiere a specifiche richieste prima della conclusione del contratto;
l’adempimento ad obblighi di legge;
le attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ivi compresi i rapporti
relativi ad eventuali servizi e/o prodotti opzionali aggiuntivi richiesti dalla persona fisica, giuridica,
ente, associazione o soggetto
Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario. In assenza del conferimento dei dati, non sarà
possibile l’iscrizione al Master.
I dati richiesti non saranno in alcun caso trattati per finalità di profilazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui
all’art. 5, paragrafo 1, del GDPR, l’Università del Salento, in qualità di Titolare, provvederà al
trattamento dei dati personali, esclusivamente per il perseguimento delle anzidette finalità.
5. SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI. TRASFERIMENTO DEI
DATI
Ai fini dell’invio di comunicazioni tramite smartphone, il Titolare potrà avvalersi del supporto di un
soggetto terzo fornitore di un servizio dedicato. A tale soggetto potranno essere comunicati i dati di cui
al paragrafo 3, lett. a) della presente informativa. Il fornitore del predetto servizio è per contratto
nominato Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR.
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti, formalmente incaricati,
assegnati ai competenti uffici dell’Università del Salento (Ufficio Comunicazione), che sono
adeguatamente istruiti a tal fine dal Titolare. L’Università del Salento può comunicare i dati personali a
soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati, come l’autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso un Paese non appartenente all’Unione Europea
(c.d. Paese terzo).
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i dati personali in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati, compresa la
protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e
dalla perdita, distruzione o danno, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, sono adottate
misure idonee a prevenire minacce di SMISHING (messaggi fraudolenti).
I dati personali raccolti e trattati per le finalità sopra indicate sono conservati per il tempo di durata del
rapporto precontrattuale e/o contrattuale e per un periodo successivo non superiore a 24 mesi.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato hai diritto di chiedere al Titolare del trattamento, conformemente agli artt. 15,
17, 18, 19 e 21 del GDPR,
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione che sussista un motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.
Hai, altresì, il diritto:
- di opporti al trattamento dei dati personali. Se desideri esercitare qualsiasi dei tuoi diritti, puoi
rivolgerti al DPO (dpo@unisalento.it).

8. RECLAMO
Hai il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate al
seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524

