
INFORMATIVA PRIVACY  
Informativa per il trattamento di dati personali – Bando di concorso “Best Theses” 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 
 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al 
trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta, con 
sede in Via della Traspontina, 21 – Roma, nella persona del procuratore speciale. Dati di contatto del titolare: e-mail - 
privacy@lumsa.it, n. tel. - 06 684 221. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La Società ha inoltre provveduto a 
nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui riportiamo 
di seguito i contatti: email dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it  
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Definizioni: 
- Dato personale: qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 

un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. 

- Categorie di dati particolari, ad es. “origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, iscrizione 
sindacale, dati biometrici o relativi alla salute” - cfr. art. 9, p. 1 GDPR. 

- Categorie di dati relativi a condanne penali e reati - cfr. art. 10 GDPR. 
 
Nello specifico, i dati trattati sono:  
 

Dati anagrafici, immagine (contenuta della Carta di Identità), dati di contatto, codice fiscale, numero matricola studente, dati 
relativi al percorso di studi e alla votazione finale. 
 

 
La informiamo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati, che i dati personali 
acquisiti dal Titolare nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti formeranno oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
 
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione". 
Per interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile” ossia: gli studenti neolaureati partecipanti al bando 
di concorso per il conferimento dei Premi di laurea “Best Theses”. 

 
 Finalità del 

trattamento 
 

Base giuridica 
del trattamento 

 

Periodo conservazione dati Conferimento dati 
 

A) Partecipazione al 
bando di concorso per 
il conferimento dei 
Premi di laurea “Best 
Theses”, destinato a 
studenti neolaureati 
selezionati sulla base di 
specifici requisiti. 
 

Il trattamento si basa sul 
servizio offerto 
dall’Università, o 
sull’esecuzione di misure 
precontrattuali volte a 
verificare il possesso dei 
requisiti per il 
conferimento di borse di 
studio, verso studenti 
LUMSA neolaureati. 
 
Il trattamento è 
necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui 
l'interessato è parte (il 
bando) o all'esecuzione di 
misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello 

I dati raccolti saranno conservati 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, nel rispetto 
dall’art. 5 par. 1 lettera e) del GDPR.  
 
In particolare, 
- I dati personali raccolti attraverso 
il modulo di partecipazione, 
saranno conservati fino al termine 
dell’iniziativa e per il tempo 
strettamente necessario ad 
adempiere agli obblighi di legge in 
capo al titolare, per finalità 
amministrative interne e di 
gestione di eventuali violazioni e/o 
controversie. 

Il conferimento dei 
dati è necessario per 
consentire l’adesione 
al bando di concorso. 
Il mancato 
conferimento 
comporterà 
l’impossibilità, da 
parte dell’ateneo, di 
valutare i requisiti dei 
partecipanti, di 
perseguire le attività 
di gestione correlate 
e di conferire i Premi 
di laurea “Best 
Theses”. 
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stesso, ai sensi dell’art. 6 
par. 1 lettera b) del GDPR. 
 

 
 

B) Pubblicazione del 
numero di matricola sul 
sito web dell’ateneo, 
limitatamente ai 
soggetti selezionati 
vincitori dei Premi di 
laurea “Best Theses”. 
 
 
 
 

Il trattamento si basa sul 
consenso dei partecipanti. 
 
L'interessato ha espresso 
il consenso al trattamento 
dei propri dati personali 
per questa specifica 
finalità, ai sensi dell’art. 6 
par. 1 lettera a) del GDPR. 
 

I dati pubblicati sul sito web di 
ateneo rimarranno online per 30 
giorni, al fine di rendere noto quali 
dei partecipanti al bando sono stati 
selezionati. 

Il conferimento dei 
dati è facoltativo, il 
mancato 
conferimento 
comporterà 
l’impossibilità per 
l’ateneo di pubblicare 
i dati dei soggetti 
selezionati (ai quali 
comunque perverrà 
una comunicazione 
circa l’esito positivo 
della partecipazione 
al bando). 
 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili o in 
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare alle finalità sopra 
specificate.  
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
- enti e imprese, specificamente individuate nel bando di concorso, che elargiscono le borse di studio, e soggetti rappresentati 
delle stesse, in qualità di membri della commissione giudicatrice;  
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del 
sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi comprese la posta elettronica e/o le piattaforme web);  
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici. 
 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano 
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile 
presso la sede del titolare.  
 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Per le finalità sopra individuate, il titolare non opera alcun trasferimento di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 agli artt. 15 e ss. rivolgendosi al Titolare del 
trattamento scrivendo a privacy@lumsa.it o al Responsabile della protezione dei dati | Data Protection Officer ex art. 38 
paragrafo 4, scrivendo all’indirizzo mail dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it.  
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Lei ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso 
prestato. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano violi quanto 
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali.  
Lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano. 
 
MODIFICA INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a 
propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di 
aggiornamento. 
 
 
 
Data di aggiornamento: 14 aprile 2021 
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