INFORMATIVA AGLI UTENTI DELLA DIVISIONE SEGRETERIE STUDENTI
per il trattamento dei dati personali (ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003)
1.
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo in materia di
protezione dei dati personali, l’Università degli Studi di Milano informa gli utenti della Divisione
Segreterie Studenti (aspiranti studenti, iscritti a tutti i corsi di laurea, post laurea e laureati) in merito
all’utilizzo dei dati personali che li riguardano.
Resta ferma l’osservanza da parte dell’Università degli Studi di Milano della vigente normativa in
materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.
2.
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati dalla Divisione Segreterie Studenti sono: a) quelli forniti direttamente
dagli utenti all’atto dell’iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al
momento dell’immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a
dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; b) i dati
fiscali e retributivi inseriti tramite terminale SIFA o forniti tramite autocertificazione per le esigenze
connesse al pagamento delle tasse universitarie; c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in
relazione allo specifico servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti
all’atto dell’iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso l’Università degli Studi di Milano.
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in
particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e
amministrativo tra Università e studenti, nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli
utenti.
3.
Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in
relazione ai fini per i quali sono trattati. Il mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 2,
lett. a), b), d) ed e) preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l’Università. L’omessa
fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e
gestire i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima
riservatezza dell’interessato.
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche
finalizzate al miglioramento dei servizi offerti.
4.
Titolare, Responsabili e Incaricati
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano nella persona del Rettore pro
tempore.
Responsabile del trattamento è il Capo Divisione Segreterie Studenti.
Incaricati del trattamento sono i dipendenti universitari che trattano i dati nel rispetto della vigente
normativa in materia, per le finalità istituzionali dell’Ateneo e in osservanza di obblighi legislativi.
5.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali degli utenti potranno essere comunicati:
a) a soggetti pubblici non economici o consorzi partecipati dall’Ateneo quando la comunicazione è
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’ente richiedente;
b) ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del trattamento (Società che
gestiscono i test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato);
c) a soggetti pubblici e privati qualora tali soggetti ne facciano richiesta al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale degli studenti e dei laureati dell’Ateneo;
d) all’istituto bancario che gestisce i servizi bancari abbinabili alla carta-badge rilasciata in sede di
immatricolazione, che tratterà i dati in qualità di Titolare autonomo e fornirà all’interessato
l’informativa sul trattamento dei dati di propria competenza.
I dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità
indicate al punto 2, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento.
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge,
dall’autorità di pubblica sicurezza, dall’autorità giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di
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difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria
in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati
o diffusi a terzi.
6.
Diritti dell'Interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato può esercitare:
• il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
• il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: 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 precedenti lettere a-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.
• il 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 dei dati personali che lo
riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti possono essere esercitati con richiesta al Responsabile del trattamento, individuato nella
persona del Capo Divisione della Segreteria Studenti.

IL RETTORE
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In relazione al trattamento dei dati personali effettuato per
l’esecuzione dei servizi bancari richiedibili ed abbinabili alla
carta, Intesa Sanpaolo Spa sarà titolare esclusivamente dei
dati di seguito elencati :
Cittadinanza, Codice fiscale, Cognome,Nome,Sesso
Data di nascita, Comune, provincia di nascita
Residenza: indirizzo, numero civico, cap, comune, provincia
Recapito: indirizzo, numero civico, cap, comune, provincia
Telefono ed eventuale cellulare
Foto immagine, documento identità immagine
Documento identità: tipo, numero, rilasciato da , rilasciato in
nazione, comune
Data rilascio, data scadenza
Indirizzo mail (mail assegnata dall’Università)

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Intesa Sanpaolo S.p.A., appartenente al Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune
informazioni circa l’utilizzo dei Suoi dati personali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali, raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, sono trattati dalla Banca nell'ambito della sua attività, anche di direzione e
coordinamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, con le seguenti finalità:
a) prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con la clientela. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a
fornirli comporta l’impossibilità di eseguire quanto richiesto: il trattamento di tali dati può essere effettuato senza necessità del consenso dell’interessato;
b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento,
accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio:
Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria), anche in relazione agli obblighi di monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di Gruppo
bancario. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e per il trattamento di tali dati non è richiesto il consenso;
c) svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze attraverso lettere,
telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione; effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction; offrire prodotti e servizi
specificamente individuati attraverso l’elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, ecc.: il conferimento dei dati per
tali finalità è facoltativo e per il trattamento di tali dati è richiesto il consenso.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali che di canali distributivi telematici o comunque innovativi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Banca necessita di comunicare i Suoi dati personali a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo
quali, ad esempio, la società consortile, che gestisce a livello accentrato il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, o
comunque a società controllate o collegate. Nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo potranno essere altresì comunicati informazioni e dati relativi ad
operazioni ritenute sospette, ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Inoltre, direttamente o anche per il tramite della predetta società consortile, la Banca necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni
operanti, anche all’estero, nell’ambito di:
− servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, emissione di carte di credito, esattorie e tesorerie;
− acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni od altri titoli;
− rilevazione dei rischi finanziari, a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
− attività riguardanti la cessione/copertura dei crediti svolte in qualità di controparti contrattuali della Banca;
− servizi di recupero crediti ed attività collaterali quali contatti e solleciti telefonici e attività di due diligence;
− gestione delle comunicazioni alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
− segnalazioni relative alla normativa antiriciclaggio;
− gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi (ad esempio: MEF-UCAMP);
− rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi;
− fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici, di reti di comunicazione e di sistemi di protezione e sicurezza;
− servizi gestione di guardiania, videosorveglianza e videoregistrazione;
− attività di perizia, di revisione contabile, di certificazione di bilancio, di consulenza professionale e assistenza alla clientela.
Laddove tali soggetti, per le finalità sopra indicate, trasferiscano dati personali verso un paese non appartenente all’UE, le competenti Autorità
giudiziarie o governative potrebbero avervi accesso in base alle locali disposizioni di legge.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati “Incaricati” o "Responsabili", utilizzano i dati quali "Titolari", effettuando
un trattamento autonomo e/o correlato a quello eseguito dalla Banca.
L’elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come “Titolari” o “Responsabili” è disponibile presso tutte le Filiali.
Intesa Sanpaolo designa “Incaricati” del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che
comportano il trattamento di dati personali, anche delimitandone ambiti ed abilitazioni.
La Banca informa che i dati personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari potranno essere forniti, per esclusivi fini di
prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati Uniti
d’America (1). La Banca non diffonde i Suoi dati.
Dati sensibili
In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza a associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale,
ecc...) necessario per specifici servizi (mutui assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc…) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso,
fermo restando che la Banca effettua comunque i servizi richiesti e/o le operazioni disposte a Suo favore che comportano solo indirettamente la
conoscenza di tali dati.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
La normativa in materia conferisce all’interessato (persona fisica) il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le
indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. L’interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei
propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste, anche per il tramite della propria Filiale di riferimento, al Responsabile
specificamente designato per il riscontro agli interessati, presso:
• Tutela Aziendale − Privacy, Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino;
• casella di posta elettronica: privacy@intesasanpaolo.com.
Per ulteriori informazioni sono disponibili il numero verde 800303306 e il sito Internet www.intesasanpaolo.com.
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