INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLE ELEZIONI PER IL
RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI ACCADEMICI E
NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI ATENEO

Il Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di
seguito, per brevità, anche semplicemente “GDPR”), prevede la tutela delle persone fisiche
rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto della normativa indicata e della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. 101/2018), il trattamento dei dati personali relativi alle procedure per
l’elezione dei rappresentanti degli studenti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR si forniscono le seguenti informazioni.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Camerino, nella persona
del Magnifico Rettore pro tempore (legale rappresentante)
E-mail: segreteria.rettore@unicam.it
PEC: protocollo@pec.unicam.it

2. RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti:
E-mail: rpd@unicam.it
PEC: rpd@pec.unicam.it
3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
3.1 Tipologia di dati trattati
I dati forniti dai candidati sono dati anagrafici, dati personali e di contatto (nome e
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, n. di cellulare, indirizzo email, corso di studio, numero di matricola, copia del documento di identità) e dati
relativi alla lista (denominazione, simbolo).
Per quanto concerne i sottoscrittori delle liste, i dati trattati sono dati personali e di
contatto (nome e cognome, luogo e data di nascita, corso di studio, numero di
matricola e copia del documento di identità) e dati relativi alla lista (denominazione,
simbolo).
Per coloro che vengono designati rappresentanti di lista, i dati trattati sono dati
personali e di contatto (nome e cognome, luogo e data di nascita, corso di studio,
numero di matricola e copia del documento di identità)
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3.2 Finalità
I dati forniti dagli studenti o ottenuti con il supporto delle Segreterie Studenti e la
piattaforma ESSETRE, vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle elezioni studentesche
(elettorato attivo e passivo);
gestione del procedimento che porta alla nomina degli eletti.
In dati forniti in occasione delle elezioni studentesche saranno successivamente
utilizzati per contattare gli eletti, inviare le convocazioni delle sedute relative
all’organo in cui sono stati eletti e la relativa documentazione, procedere alle
sostituzioni dei rappresentanti nei casi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo
(perdita della qualità di studente per conseguimento titolo di studio, rinuncia,
dimissioni, trasferimento ad altra sede, rinuncia agli studi).

3.3 Basi giuridiche
Le basi giuridiche delle operazioni di trattamento dati relative alle elezioni
studentesche sono:
* l’art. 6 co. 1, lett. c), Reg. UE n.2016/679, per lo svolgimento dei trattamenti
necessari per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare.
* l’art. 6 comma 1 lett. e) del citato regolamento, ovvero la necessità di adempiere a
compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento.

4.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati trattati verranno comunicati o saranno
comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti Uffici
dell’Università, che, per il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal
Titolare.
I dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri enti pubblici o privati nei casi in
cui la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni o l’assunzione
di cariche correlate alla rappresentanza studentesca.
Tra i soggetti destinatari dei dati personali si possono annoverare, a titolo
meramente esemplificativo:
* strutture interne dell’Ateneo preposte;
* E.R.D.I.S. Marche (Ente Regionale Diritto allo Studio Universitario)
*Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio
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*C.R.U.M. Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Marchigiane
Oltre, ovviamente, a quei soggetti pubblici ai quali, ricorrendo i necessari
presupposti, la comunicazione è resa obbligatoria da disposizioni e norme
comunitarie o nazionali e da regolamenti.
Responsabile esterno del trattamento è il CINECA, in quanto è fornitore dei servizi
erogati tramite la piattaforma ESSETRE.
Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni
internazionali a meno che ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche
provenienti dall’utente (es. scambi internazionali, partecipazione a seminari, incontri
con rappresentanti degli studenti di Università estere). In tal caso ciò avverrà previa
acquisizione di uno specifico consenso.
5. OBBLIGATORIETA’ O FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto si tratta di un requisito necessario
per la partecipazione alla procedura elettorale indetta dall’Università; in caso di
mancato conferimento dei dati è prevista l’esclusione da tale procedura elettorale.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali conferiti sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in ogni caso in osservanza dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del GDPR, e
comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l’integrità e la disponibilità.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e
non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
I dati possono essere oggetto di trattamento per lo svolgimento di attività statistiche
finalizzate al miglioramento dei servizi offerti e a una migliore organizzazione della
procedura elettorale. In tali casi il trattamento avverrà in forma anonima.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali dell’anagrafica studente, delle operazioni di scrutinio, della
verbalizzazione delle sedute della Commissione elettorale per la convalida delle
liste e per l’assegnazione delle rappresentanze, saranno conservati illimitatamente,
anche per ragioni di interesse storico. I restanti dati saranno conservati per il
periodo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
a. accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR;
b. revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non
obbligatori dei dati, con la precisazione che la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca stessa;
c. rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli
artt. 16, 17 e 18 GDPR, nei casi consentiti dalla legge;
d. opposizione al trattamento dei dati, ove prevista;
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e. portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai
sensi dell’art. 20 GDPR;
L’interessato può, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della
Protezione Dati ai recapiti sopra indicati.
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