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INFORMATIVA PER I PREIMMATRICOLATI E GLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI DOTTORATO DI 
INTERESSE NAZIONALE IN ROBOTICS AND INTELLIGENT MACHINES 

resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
 
Gentile Interessato/a, 
 
conformemente alla normativa vigente, l’Università degli Studi di Genova e la Libera Università 

di Bolzano, nel rispetto della tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, garantiscono che il 
trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del 
GDPR, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza 
e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.  

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

TITOLARE  
DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI 
 

Università degli studi di Genova, nella persona del Rettore pro 
tempore. 

I dati di contatto sono: 
Rettorato – Genova, Via Balbi, n. 5 
Telefono:(+39) 010209-9221, (+39) 010209-51929 
e-mail: rettore@unige.it PEC: protocollo@pec.unige.it  
 

CONTITOLARE 
DEL 
TRATTAMENTO DEI 
DATI 
(RELATIVAMENTE 

ALLA 

PARTECIPAZIONE E 

ALLA CARRIERA 

DEGLI STUDENTI, 

CONDIVISI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO 

DELLA FINALITÀ 

COMUNE DEL 

RILASCIO DEL 

TITOLO 

ACCADEMICO) 

Libera Università di Bolzano, nella persona della Presidente e 

rappresentante legale Prof. Dr. Ulrike Tappeiner. 

I dati di contatto sono: 
Libera Università di Bolzano  
Piazza Università, 1, 39100 Bolzano (BZ)) 
Telefono: (+39) 0471 011000  
email: privacy@unibz.it 

DATA PROTECTION 
OFFICER (DPO) 

Presso l’Università degli studi di Genova è presente il responsabile 
della protezione dei dati (DPO)  

I dati di contatto sono: 
Telefono: (+39) 3385021237 
e-mail: dpo@unige.it  
 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Libera Università 

di Bolzano può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@unibz.it 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
mailto:rettore@unige.it
mailto:protocollo@pec.unige.it
mailto:dpo@unige.it
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BASE GIURIDICA E 
FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

  

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono 
effettuati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e f) e dell’art. 9, par., lett. f) e 
g) del GDPR, e dell’art. 2 sexies, lett. bb) del D.Lgs. n. 196/2003, per le 
seguenti finalità:  

• preimmatricolazione, iscrizione e frequenza del corso e altri 
percorsi formativi, svolti in presenza e in modalità e-learning; 

• gestione della carriera universitaria e relative comunicazioni; 
• utilizzo di servizi di orientamento e counseling. Attività e progetti 

di orientamento anche rivolti alle matricole. Progetto matricole; 
• calcolo degli importi delle tasse, dei contributi e dei benefici; 
• fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo 

studio universitario; 
• fruizione di servizi di supporto a soggetti affetti da disabilità, 

cronica o temporanea; 
• utilizzo dei servizi informatici; 
• utilizzo dei servizi bibliotecari; 
• accesso ai laboratori e ad altre strutture protette; 
• applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro 

secondo le disposizioni vigenti in materia; 
• rilevazioni statistiche della didattica, dei servizi e della ricerca; 
• elezioni e designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi 

e negli organismi dell’Ateneo; 
• comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per fini 

occupazionali o culturali; 
• miglioramento della qualità dell’offerta formativa; 
• accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il trattamento dei dati particolari avviene inoltre sulla base del 
consenso esplicito al trattamento di tali dati (art. 9, par. 2, lett. a) del 
GDPR) o delle finalità istituzionali dell’Ateneo in ambito di istruzione e 
formazione universitaria (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies, 
co. 2, lett. bb) del D. Lgs. n. 196/2003 (codice privacy)). 

I dati giudiziari saranno trattati sulla base dell’art. 10 del GDPR. 
 

E-LEARNING (didattica 
a distanza) ed ESAMI di 
PROFITTO/PROVE a 
distanza 

Nel caso in cui: 

• le lezioni siano erogate in modalità a distanza, le stesse possono 

essere registrate e conservate, sino alla fine dell’anno accademico, 

sulle piattaforme adottate dall’Ateneo, fatta salva la possibilità di un 

ulteriore periodo di conservazione previa acquisizione del consenso 

di eventuali interessati ripresi; 
• gli esami di profitto o le prove si svolgano in modalità a distanza, 

l’Ateneo si riserva di adottare sistemi di controllo “proctoring”. 
 

CATEGORIE DI DATI 
TRATTATI 

I dati che potranno essere trattati sono inquadrati nelle seguenti 
tipologie: 
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• dati anagrafici, personali e di contatto, coordinate di conto 
corrente, fototessere o immagini in formato digitale; 

• dati relativi alla composizione del nucleo familiare, dati 
anagrafici dei singoli componenti del nucleo familiare, situazioni 
personali (es. stato civile, figli, soggetti a carico, consanguinei, 
appartenenti al nucleo familiare) ed elementi reddituali (es. ISEE); 

• dati relativi al possesso di requisiti inerenti la carriera necessari 
per l’erogazione del servizio (quali, ad esempio, diplomi, 
valutazione prove intermedie, prova finale), posizione rispetto al 
servizio di leva e dati relativi alle carriere di studio/lavoro 
precedenti, nonché dati relativi alla mobilità studentesca (es. 
adesione a programmi di scambi internazionali, votazioni 
conseguite per esami sostenuti all’estero); 

• dati relativi alla salute (es.  relativi a studenti diversamente abili 
o in stato di gravidanza, relativi all’accesso a benefici riservati a 
determinate categorie di studenti), all’orientamento e alla vita 
sessuale (es. per eventuali rettificazioni di attribuzione del sesso 
e gestione carriere alias) allo status di rifugiato, al possesso del 
permesso di soggiorno; 
 

OBBLIGO DI 
CONFERIMENTO DEI 
DATI  

L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso 
di rifiuto l’Università degli Studi di Genova non potrà accettare la 
preimmatricolazione o l’iscrizione.  

La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti 
opzionali. In ogni caso, la revoca del consenso non pregiudica la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

FONTE DEI DATI I dati vengono di regola raccolti presso l’interessato. In taluni casi 
possono essere reperiti da altre fonti quali banche dati pubbliche (es. 
SPID, ISEE), amministrazioni pubbliche (es. istituti scolastici), casellario 
giudiziale, centri di assistenza fiscale, esercenti la potestà genitoriale 
(per soggetti minorenni). 

 
PROCESSO 
AUTOMATIZZATO 

Il titolare non utilizza processi decisionali automatizzati finalizzati alla 
profilazione. 

  
TEMPO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

Il titolare informa che i dati personali inerenti alla 
preimmatricolazione saranno conservati due anni, tenuto conto degli 
obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente, fatta salva la 
conservazione illimitata in caso di conferma della iscrizione. 

Il titolare informa che i dati personali inerenti alla carriera 
universitaria saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli 
obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni 
saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai 
regolamenti d’Ateneo e comunque in una forma che consenta 



  
 

 
4 

l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

 
DESTINATARI DEI 
DATI PERSONALI  

I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dai soggetti 

autorizzati dal titolare e, in particolare, da personale docente, personale 

tecnico-amministrativo e collaboratori, tutor d'accoglienza e tutor didattici 

di Ateneo. 

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altri soggetti 

pubblici e privati, qualora questi debbano trattare i medesimi per eventuali 

procedimenti di propria competenza. In particolare:  

• per usufruire dei contributi e servizi per il diritto allo studio 

universitario i dati saranno comunicati ai soggetti 

istituzionalmente deputati all’erogazione di tali servizi (es: 

ALISEO - Agenzia Ligure per gli studenti e l’orientamento); 
• per i percorsi di studio che prevedono l’accesso a strutture 

sanitarie e ospedaliere, ivi incluse strutture private 

convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale. 
I dati personali potranno essere comunicati anche: 

• ad aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero 

svolgersi attività didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti al 

percorso di studio prescelto;  
• a fornitori esterni di cui l’Ateneo si avvale per l’erogazione di 

alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, ai 

soli fini della prestazione richiesta. 
I dati personali saranno comunque oggetto di comunicazione nei 

confronti di soggetti, enti o Autorità, verso i quali la comunicazione sia 

obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento. 
 

TRASFERIMENTO DI 
DATI ALL’ESTERO 

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altri soggetti 
pubblici e privati ubicati al di fuori dell’Unione europea, qualora questi 
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti per i fini 
istituzionali del titolare o di propria competenza.  

 
DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 
  

Sono diritti dell’interessato:  
• l’accesso ai dati (art. 15 GDPR): 
• la rettifica dei dati (art. 16 GDPR); 
• la cancellazione dei dati (c.d. “diritto all’oblio”), salvo che per i dati 

contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere 
conservati dall’Università (art. 17 GDPR); 

• la limitazione di trattamento (art. 18 GDPR); 
 

L’art. 21 del GDPR prevede il diritto di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’opposizione non 
pregiudica la liceità del trattamento svolto precedentemente. 
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RECLAMO Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei 
dati non sia conforme a quanto previsto dalla normativa in materia, ha 
diritto di avanzare un reclamo al Garante italiano per la protezione dei 
dati personali (sito web: www.garanteprivacy.it) o all’Autorità garante 
dello Stato UE in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove 
si è verificata la presunta violazione. 

 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

La presente informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, 
pertanto, di consultare regolarmente la pagina web del corso. 

Ultimo aggiornamento all’informativa ottobre 2022. 
 

 

ACCORDO CONTITOLARITA’ CON LA LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO – ESTRATTO 
 

Estratto Premesse: 

- in data 26.05.2022 la Libera Università di Bolzano e l’Università degli Studi di Genova hanno stipulato la 

Convenzione per l’attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Interesse Nazionale in Robotics 

and Intelligent Machines. In forza di tale Convenzione, le Parti si impegnano, congiuntamente alle altre 

Università ed Enti aderenti al corso di Dottorato di interesse nazionale DRIM, a una effettiva condivisione 

delle attività formative e di ricerca; 

- l’art. 26 GDPR prevede che, qualora due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le 

finalità e i mezzi del trattamento, assumono il ruolo di “contitolari” del trattamento e che i contitolari sono 

obbligati a determinare “in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in 

merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo 

all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui 

agli art. 13 e 14”; 

Estratto Disposizioni: 

• Il presente accordo stabilisce i diritti e gli obblighi dei contitolari di trattamento dei dati ("Parti") in 

relazione alle operazioni di trattamento operate congiuntamente. Il presente accordo si applica a tutte le 

attività in cui i dipendenti e/o collaboratori delle parti e/o i responsabili del trattamento da esse designati 

trattano dati personali per conto dei titolari. Le parti hanno stabilito congiuntamente la possibilità di 

utilizzo dei mezzi e le finalità delle attività di trattamento di seguito descritte. 

• I dati finalizzati alla gestione ed al funzionamento del corso di Dottorato Nazionale regolato dalla 

Convenzione di cui in premessa, e relativi alla partecipazione e alla carriera degli studenti, vengono 

condivisi per il raggiungimento della finalità comune del rilascio del Titolo Accademico e rientrano a 

pieno titolo nel presente accordo di contitolarità (art. 26 GDPR). 

• Per le attività diverse da quelle oggetto della convenzione, per le quali non esiste una determinazione 

comune delle finalità e dei mezzi delle singole fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è un 

titolare indipendente ai sensi dell'art. 4(7) del GDPR. Nella misura in cui le parti contraenti sono contitolari 

dei trattamenti ai sensi dell'art. 26 GDPR, valgono gli accordi espressi all’articolo successivo. 

• Nell'ambito del presente accordo, quindi, le parti sono contitolari del trattamento dei dati personali come 

di seguito dettagliato: 

 

http://www.garanteprivacy.it/
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- Tipologia di dati personali oggetto di trattamento: Dati comuni (ad es. nome, cognome, luogo e 

data di nascita, C.F., residenza, sesso, contatti telefonici, contatti di posta elettronica e altri dati di tipo 

anagrafico) e/o categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR in caso di condizioni di salute 

che richiedono specifici interventi, gestione e cautele; 

- Categorie di interessati: Candidati, Studenti iscritti al corso di Dottorato di Interesse Nazionale in 

Robotics and Intelligent Machines; 

- Base giuridica del trattamento: I trattamenti dei dati personali sono effettuati ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e f) e dell’art. 9, par. 2, lett. f) e g) del GDPR e dell’art. 2-sexies lett. 

bb) del D.Lgs. n. 196/2003; 

- Finalità del trattamento: Gestione e funzionamento del corso di Dottorato di Interesse Nazionale in 

Robotics and Intelligent Machines (ad es. preimmatricolazione, iscrizione e frequenza del percorso 

formativo, svolti in presenza e in modalità e-learning; gestione della carriera e relative comunicazioni) 

- Durata del trattamento: i dati personali inerenti alla preimmatricolazione saranno conservati due 

anni, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente, fatta salva la 

Conservazione illimitata in caso di conferma della iscrizione. 

I dati personali inerenti alla carriera universitaria saranno conservati illimitatamente, tenuto conto 

degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi 

stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo e comunque in una forma che consenta 

l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: GDPR, art.5). 

• Ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei 

trattamenti di dati da essa effettuati. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie 

affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi del Capo III del GDPR, possano essere garantiti 

in qualsiasi momento entro i termini di legge. 

•   Entrambe le parti garantiscono che verranno raccolti solo i dati personali strettamente necessari per lo 

svolgimento legittimo del trattamento e si impegnano reciprocamente a rispettare il principio della 

minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5(1) lettera c del GDPR. 

• Gli interessati possono far valere i loro diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR nei confronti 

di entrambe le parti contraenti. Al fine di agevolare gli interessati sono stati individuati quali punti unici 

di contatto per Unibz: privacy@unibz.it e per Unige: privacy@unige.it.  

Ciascuna parte informa immediatamente l’altra di qualsiasi cambiamento del proprio punto di contatto. 

 


