PRIVACY POLICY
Immatricolazione
Informativa per trattamento di dati personali
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 Procuratore speciale. Dato di
contatto del titolare: privacy@lumsa.it.
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: e-mail dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A) Immatricolazione a corsi di laurea
- elaborazione della fascia contributiva proporzionale
al reddito, calcolo dell’importo delle tasse dovute,
gestione di eventuali pratiche relative a domande di
esonero di pagamento delle tasse universitarie,
iscrizione a bandi o richiesta di altri servizi e/o
interventi per il diritto allo studio universitario, come
la concessione di benefici e/o di eventuali agevolazioni
previste dalla legge);
- gestione della Sua carriera universitaria e attività
connesse (gestione piano di studio, registrazione degli
esami, domanda di laurea e/o sospensione della
carriera, iscrizione e frequenza ai corsi universitari in
presenza, utilizzo dei servizi telematici e di posta
elettronica, invio di comunicazioni inerenti alla propria
carriera universitaria).

BASE
GIURIDICA PERIODO
DEL TRATTAMENTO
CONSERVAZIONE DATI
Art. 6, parr. 1, lett. e),
3, lett. b) e 9, par. 2,
lett. g) del GDPR e
artt. 2-ter e 2-sexies
del Codice Privacy:
esecuzione di un
compito di interesse
pubblico nell’ambito
della istruzione e
formazione in ambito
universitario.

Art.
1
decreto
ministeriale 30 maggio
2001 (G.U. 175 del 30
luglio
2001)
“Individuazione di dati
essenziali sulle carriere
degli studenti”.

B) Iscrizione a master universitari e non universitari

Art. 6 par. 1 lett. b)
Art.
1
decreto
Esecuzione di misure ministeriale 30 maggio
- gestione del rapporto didattico e amministrativo tra contrattuali.
2001 (G.U. 175 del 30
Ateneo e studenti, nonché dell’erogazione degli
luglio
2001)
specifici servizi richiesti dagli utenti;
“Individuazione di dati
- partecipazione a bandi di concorso per dottorati e per
essenziali sulle carriere
la successiva gestione del percorso didattico.
degli studenti”.
C) adempimenti richiesti dalla legge

Art. 6 par. 1 lett. c)
Obbligo di legge.

Art.
1
decreto
ministeriale 30 maggio

- adempimenti richiesti ai fini della gestione del
rapporto didattico e amministrativo tra Università
LUMSA e studenti.

D) didattica online
- prosecuzione dell’attività formativa ed erogazione
della
didattica
mediante
modalità
online:
organizzazione delle lezioni e conduzione delle stesse
mediante attività di classe interattiva (visione live dei
partecipanti, condivisione di contenuti da parte del
docente, riscontro a quesiti, etc.).
L’Ateneo, nel contesto dello svolgimento della
didattica online, trasmetterà le lezioni in diretta
streaming al fine di permetterne la fruizione agli
studenti che non seguiranno la didattica in presenza.

E) gestione di tirocini

2001 (G.U. 175 del 30
luglio
2001)
“Individuazione di dati
essenziali sulle carriere
degli studenti”.
Art. 6, parr. 1, lett. e),
3, lett. b) e 9, par. 2,
lett. g) del GDPR e
artt. 2-ter e 2-sexies
del Codice Privacy:
esecuzione di un
compito di interesse
pubblico nell’ambito
della istruzione e
formazione in ambito
universitario.
La
modalità
online
favorisce
la
prosecuzione
dell’attività
istituzionale
dell’ateneo e lo
svolgimento
delle
attività
di
formazione,
promozione
dello
studio e della cultura.

I dati trattati saranno
trasmessi in modalità
live streaming. Tali dati
personali non saranno
pertanto conservati oltre
il termine della sessione
didattica con esclusivo
riferimento
allo
streaming della lezione.

Art. 6 par. 1 lett a)
Consenso.

Fino a Sua opposizione.

I
dati
personali
saranno oggetto di
trattamento
in
conformità con le
condizioni per la
liceità
del
trattamento di cui
all’art. 6 lett. f) del
Regolamento
(UE)
2016/679 (legittimo
interesse
del
titolare).

I dati contenuti nelle
registrazioni caricate sul
portale
e-learning
saranno conservati per
10 anni.

Art. 6 par. 1 lett a)

Fino a Sua opposizione

- gestione tirocini, sia curriculari sia extracurriculari, e
attività ad essi connesse (es. stipula di convenzioni) e
assistenza all’inserimento nel mondo del lavoro.
F) registrazione delle lezioni
- le lezioni del docente erogate in modalità didattica
online, saranno registrate e caricate sulla piattaforma
Google Drive LUMSA ad accesso limitato, e nella
sezione riservata nel portale e-learning di LUMSA, con
lo scopo di renderne fruibili i contenuti agli studenti
anche in momenti successivi.

G) marketing

Consenso.
- marketing conto terzi (partner con i quali LUMSA ha
una convenzione) consistente nell’invio di e-mail
contenenti comunicazioni a carattere promozionale
sui servizi offerti dal partner dell’Ateneo. Tale attività
non prevede la cessione dei dati da parte di LUMSA al
partner.
H) gestione e svolgimento
disciplinari a carico di studenti.

di

provvedimenti Art. 6 par. 1 lett. c)
Obbligo di legge.
Art.
16
1071/1935.

I) invio di Newsletter
- invio di newsletter contenenti comunicazioni di
servizio dell’Ateneo e materiale informativo inerente
corsi universitari tenuti da Università LUMSA
(promozione dell’offerta formativa), eventi di
orientamento e formazione al fine del proseguimento
della carriera universitaria.

L) Richiesta di appartenenza a Comunità religiose

- Illimitato, per il
provvedimento finale;
- 5 anni per i
RDL provvedimenti revocati
o annullati.

Legittimo interesse.
Fino a Sua opposizione.
Art. 6 lett. f) - soft
spam.
Attività
di
informazione
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo di posta
elettronica fornito in
fase di registrazione e
immatricolazione.
Promozione
e
sviluppo dell’offerta
formativa
con
riguardo al rapporto
già in essere tra
titolare e interessato
valutato
anche
rispetto
alla
ragionevole
aspettativa nutrita
dall’interessato
di
ricevere
tali
comunicazioni
per
rimanere informato
rispetto
all’avanzamento di
carriera universitaria.
Art. 6 par. 1 lett a)

al fine del corretto calcolo della fascia di reddito, così Art. 9 par. 2 lett a)
come da “Regolamento per le Iscrizioni”
Consenso.

Fino a Sua opposizione

CONFERIMENTO DEI DATI
-

-

-

-

-

Finalità B) – Conclusione di un contratto (Ateneo e Studente): il conferimento dei dati è necessario
al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell’adempimento di obblighi
amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere, il diniego del conferimento non
consentirà la conclusione del contratto tra Lei e l’Ateneo.
Finalità C) e H) – Obbligo di legge: il conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità per il titolare di adempiere ad obblighi di legge.
Finalità A), D) Immatricolazione e Didattica online: il conferimento è necessario al fine
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico per l’Ateneo.
Finalità F) – Il conferimento è necessario per quanto riguarda la registrazione delle lezioni erogate
attraverso la didattica online. L’Ateneo, tramite la registrazione delle lezioni, rende i contenuti fruibili
agli studenti anche in momenti successivi.
Finalità E) – Gestione dei tirocini: il conferimento è libero. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di erogarle servizi di supporto all’inserimento nel mondo del lavoro.
Finalità I) – Soft Spam: per quanto riguarda l’attività di Soft Spam l’interessato ha il diritto di opporsi
in ogni momento al trattamento dei dati. L’opposizione anche successiva a queste comunicazioni email non pregiudicherà il contratto.
Finalità G) – Marketing conto terzi: per quanto riguarda l’attività di Marketing conto terzi (partner di
LUMSA) l’interessato ha il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento dei dati. L’opposizione
anche successiva a queste comunicazioni e-mail non pregiudicherà il contratto.
Finalità L) – Richiesta di appartenenza a Comunità religiose: il conferimento è libero. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di calcolare correttamente la fascia di reddito di
appartenenza ai fini dell’immatricolazione.

DESTINATARI
Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno condivisi con terzi
appartenenti alle seguenti categorie:
-

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da LUMSA Libera
Università Maria Ss. Assunta e delle reti di telecomunicazioni;
liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità;
gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (es. hosting di siti);
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.

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 del
trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso l’Ateneo.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati personali saranno trasferiti extra SEE verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale solo
nei casi di seguito individuati. I dati saranno trasferiti:
- ad Autorità all’estero, su richiesta, nel caso in cui sia necessario verificare il titolo di studi per ragioni
professionali o per prosecuzione degli studi;

-

ad Ambasciate all’estero, anche per esoneri ad esempio nel caso di servizio militare;
ad Università Extra SEE, nell’ambito di scambi internazionali per studenti in-going e out-going;
ad aziende/Enti in caso di attivazione di tirocini all’estero;
nel caso di studenti internazionali, ad Università all’estero anche Extra SEE di provenienza dello
studente stesso.
Il trasferimento si basa sull’art. 49 “deroghe in specifiche situazioni” paragrafo 1 lett. b) e c) ossia:
Lett. b): trasferimento necessario all’esecuzione di un contratto tra interessato e titolare;
Lett. c): trasferimento necessario all’esecuzione di un contratto tra titolare e altra persona fisica o giuridica a
favore dell’interessato.
Nel contesto della didattica online, il trasferimento di dati extra SEE avviene in funzione dello strumento
utilizzato. I fornitori scelti hanno data center ubicati anche extra SEE. Il Titolare ha quindi valutato le
condizioni poste alla base del trasferimento dei dati e le relative garanzie, attraverso l’analisi di contratti ed
informazioni quali certificazioni di sicurezza fornite dai provider dei servizi in questione. Google LLC Mountain
View, California 94043 ha messo a disposizione sulla propria piattaforma le SCC, Standard Contractual Clauses
per l’utilizzo delle componenti di GSuite - Workspace. Il trasferimento di dati avviene pertanto nel rispetto
degli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Lei è libero di richiedere ulteriori informazioni contattando
il titolare del trattamento all’indirizzo privacy@lumsa.it.

DIRITTI DELL’INTERESSATO | RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@lumsa.it oppure telefonando al numero
06 684 221. 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.
Inoltre, Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per la finalità di cui alle
lettere D), F), I) ed L) dell’informativa. Per non ricevere più comunicazioni di marketing, di cui alla lettera G),
sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo privacy@lumsa.it con oggetto
“cancellazione da automatizzato” o utilizzare i nostri sistemi di cancellazione automatica previsti per le sole
e-mail.
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, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Nei casi previsti, 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: 21 gennaio 2022

