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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA le comunica, ai sensi dell’art.
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le seguenti informazioni riguardanti il
trattamento dei dati personali che le verranno richiesti al momento della registrazione al sito,
dell’acquisto e fruizione dei corsi
Natura dei dati trattati.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA tratta i dati personali da Lei
forniti, e principalmente:
•
•

dati anagrafici, identificativi ed informativi contenuti nelle procedure informatiche di
registrazione, acquisto e fruizione di corsi;
dati fiscali e dati necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali;

Finalità del trattamento.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA tratterà i dati necessari
all’erogazione
dei
servizi
offerti
a
titolo
gratuito
e/o
oneroso
nel
sito
https://www.international.unitelmasapienza.it per finalità di gestione amministrativa, per finalità
didattiche e/o per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, per
adempiere a specifici obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o previsti dalla legge.
In particolare, i dati da Lei forniti, saranno oggetto di trattamento finalizzato a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

procedere alla registrazione nel sito ed al rilascio di credenziali di autenticazione;
procedere all’iscrizione all’Ateneo
verificare, se richiesto dal corso cui si iscrive, il possesso dei titoli richiesti;
rilasciare, se previsto, gli attestati e i titoli previsti dalla frequenza del corso acquistato;
adempiere a Sue specifiche richieste di informazione, anche tramite contatto telefonico o
invio di sms ed e-mail;
effettuare rilevazioni di tipo statistico;
consentire l’erogazione a distanza dei corsi acquistati;
adempiere a determinati obblighi derivanti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o
dalle richieste ed istruzioni delle Autorità o degli organi di Vigilanza.
se autorizzato, trattare le informazioni ottenute al fine dell’invio di offerte promozionali di
attività formative dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, anche verso gli ex
iscritti.

Modalità di trattamento.
I dati personali da Lei forniti, assoggettabili a tutti i trattamenti previsti dall’articolo 4 lettera a) del
D.lgs. 196/2003, sono memorizzati e/o elaborati mediante l’ausilio di strumenti elettronici,
telematici e manuali (impiego di documentazione su supporto cartaceo) in modo lecito e secondo
correttezza per l'espletamento delle finalità sopra indicate.
I dati personali sono protetti mediante l’adozione delle misure minime previste dagli art. 33, 34, 35
e nell’Allegato B del D.lgs. 196/2003 che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la
disponibilità e l’aggiornamento.
Natura del conferimento dei dati.

I dati personali conferiti in fase di registrazione, iscrizione e/o acquisto e fruizione dei corsi sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale. In caso di rifiuto al conferimento
dei dati indicati con asterisco la prestazione contrattuale non potrà essere eseguita o portata a
compimento.
Ambito di comunicazione dei dati.
I dati personali potranno essere comunicati a Società, Enti o Organismi pubblici o privati, a persone
fisiche o giuridiche coinvolte, anche in modo strumentale, nell’erogazione dei corsi. I dati personali
saranno comunicati ai soggetti interni incaricati o responsabili del trattamento ciascuno nell’ambito
delle mansioni attribuite. I dati saranno altresì comunicati a soggetti esterni dei quali UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA si avvalga per lo svolgimento di tutto o parte
del rapporto. In particolare i dati forniti per la registrazione al sito e per l’iscrizione sono comunicati
a Cineca che gestisce la relativa piattaforma.
Tempi di conservazione dei dati.
I dati personali dell’utente registrato verranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L’utente registrato può in
qualunque momento richiedere la cancellazione dei propri dati e, in generale, esercitare i diritti di
cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003.
I diritti dell’interessato.
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato può esercitare, anche a mezzo delega o
procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
articolo riportato al termine del presente documento;
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA
SAPIENZA, con sede legale in V.le Regina Elena, 295 - 00161 Roma. Ai fini dell’esercizio dei
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 è possibile rivolgersi a segreteriastudenti@unitelma.it
oppure all’ufficio della Segreteria Studenti dell’Università Telematica Università degli Studio di
Roma Unitelma Sapienza, sito in Roma, Viale Regina Elena n.295
Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
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 lettere a) e 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali. L’interessato potrà avanzare le suddette
richieste via e-mail segreteriastudenti@unitelma.it oppure rivolgendosi direttamente all’ufficio
della Segreteria Studenti dell’Università Telematica Università degli Studi di Roma Unitelma
Sapienza, sito in Roma, Viale Regina Elena n.295.

Università degli Studio di Roma Unitelma Sapienza
Il Presidente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI A FINI PUBBLICITARI
Autorizzo	
   l’Università	
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