
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679 

CATEGORIA DI INTERESSATI: STUDENTI 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); il 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

 

Titolare del 
trattamento 

Denominazione Sociale: Università degli Studi di Cagliari 

Indirizzo: VIa Università, 40 - 09124 Cagliari 

Indirizzo e-mail: privacy@unica.it 

PEC: protocollo@pec.unica.it 
 

 

Responsabile della 
protezione dei dati 

(RPD) 

Indirizzo e-mail: dpo@unica.it 

PEC: protocollo@pec.unica.it 
 

 

 
Soggetti autorizzati al trattamento 

 I Dati potranno essere trattati dal personale delle strutture di Ateneo deputate al perseguimento delle finalità sotto 
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

operative. 
 

 

 
Misure di sicurezza 

 Il titolare del trattamento la informa che il trattamento dei suoi dati è effettuato con strumenti prevalentemente 
automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati. 
In occasione del Trattamento dei Suoi dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza anche di dati che il Codice 
definisce particolari, quali, a titolo esemplificativo, quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza ad 

organizzazioni religiose, politiche o sindacali, giudiziari. Anche a tale riguardo Le confermiamo che tali dati verranno 
trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. 

 

 

 
Finalità del trattamento 

 
Base giuridica del trattamento 

Finalità Base Giuridica del Trattamento 

(Supporto alla) Presentazione e gestione dei progetti di ricerca Compito di interesse pubblico 

Accesso ai Corsi di Studio Compito di interesse pubblico 

Accreditamento iniziale e attivazione Corsi di Studio Compito di interesse pubblico 

Accreditamento periodico Compito di interesse pubblico 

ACQUISIZIONI RISORSE BIBLIOGRAFICHE CARTACEE ED 
ELETTRONICHE 

Compito di interesse pubblico 

AFFARI GENERALI Compito di interesse pubblico 

Alta formazione e apprendistato Compito di interesse pubblico 

ATTIVITA' COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL NVA NELLE 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI OIV 

Compito di interesse pubblico 

Benefici economici Compito di interesse pubblico 

Bilancio unico d'esercizio di Ateneo Obbligo di Legge 



Ciclo contabile gestionale d'Ateneo con i sistemi Economico-
Patrimoniale e di contabilità analitica autorizzatoria 

Compito di interesse pubblico 

Comunicazione Direzione Didattica Compito di interesse pubblico 

Comunicazione istituzionale Compito di interesse pubblico 

Contabilità generale e analitica Compito di interesse pubblico 

CONTABILIZZAZIONE STIPENDI Compito di interesse pubblico 

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE EX L.429/85 Compito di interesse pubblico 

Controllo di gestione e supporto contabile alle Direzioni 
d'Ateneo 

Compito di interesse pubblico 

Controllo di gestione e supporto contabile alle strutture 
d’Ateneo 

Compito di interesse pubblico 

ELABORAZIONI STATISTICHE Compito di interesse pubblico 

ELEZIONI CARICHE ACCADEMICHE Compito di interesse pubblico 

ELEZIONI Dipartimenti Compito di interesse pubblico 

Elezioni Facoltà Compito di interesse pubblico 

Emissione dei diplomi di conseguimento titolo Compito di interesse pubblico 

Erogazione borse e premi Compito di interesse pubblico 

Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni Compito di interesse pubblico 

Esami Lauree di Facoltà Compito di interesse pubblico 

Finanziamento borse di studio aggiuntive per la frequenza di 
percorsi di dottorato di ricerca industriali 

Compito di interesse pubblico 

Finanziamento borse di studio per la frequenza di Dottorati di 
ricerca 

Compito di interesse pubblico 

Formazione e informazione Obbligo di Legge 

Gestione adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza Compito di interesse pubblico 

Gestione aule informatiche d'Ateneo dedicate allo studio 
individuale 

Compito di interesse pubblico 

Gestione Aule, Spazi e Laboratori Compito di interesse pubblico 

Gestione carriere Dottorati e Master Compito di interesse pubblico 

Gestione carriere studenti (segreterie studenti - affari generali 
studenti) 

Compito di interesse pubblico 

GESTIONE COMPENSI A STUDENTI IN POST-LAUREA CON 
PROCEDURA STIPENDI CSA 

Compito di interesse pubblico 

GESTIONE CONTABILITA' D'ATENEO CON I SISTEMI 
ECONOMICO PATRIMONIALE E DI CONTABILITA' ANALITICA 

Compito di interesse pubblico 

GESTIONE CONTENZIOSO IN SENSO STRETTO  - CdC Obbligo di Legge 

GESTIONE CONTENZIOSO IN SENSO STRETTO - Ord. Accertare - esercitare - difendere un diritto in sede giudiziaria 

GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO Attività contrattuale, Compito di interesse pubblico 

Gestione della rete d'Ateneo (cablata e WiFi) Compito di interesse pubblico 

Gestione delle attività tecniche sistemistiche e di data base Compito di interesse pubblico 

Gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai sistemi informativi Compito di interesse pubblico 

Gestione delle procedure informatiche(installazioni, 
aggiornamenti, progettazione, configurazione, monitoraggio, 
malfunzionamenti, gestione/inserimento DB, 
parametrizzazione, contestualizzazione, interfacciamento con 
altri SI, ecc.) 

Compito di interesse pubblico 

GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE CARICHE 
ACCADEMICHE PREVISTE DALLO STATUTO D'ATENEO 

Compito di interesse pubblico 

GESTIONE FONDI FACOLTÀ Compito di interesse pubblico 

GESTIONE FONDI MIUR PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI 
STUDENTI Impatto DIRFIN 

Compito di interesse pubblico 



GESTIONE FONDI MIUR PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI 
STUDENTI Impatto DIRPERS 

Compito di interesse pubblico 

GESTIONE ORGANI COLLEGAILI CENTRALI Compito di interesse pubblico 

Gestione privacy DRSI Compito di interesse pubblico 

Gestione segreteria DRSI Compito di interesse pubblico 

Gestione tasse università Compito di interesse pubblico 

Gestione tecnica siti web e piattaforma e-learning Compito di interesse pubblico 

Internazionalizzazione e Mobilità Compito di interesse pubblico 

Istituzione e attivazione master Compito di interesse pubblico 

istituzione strutture didattiche o di ricerca Compito di interesse pubblico 

Macchine virtuali Compito di interesse pubblico 

MISSIONI Compito di interesse pubblico 

Mobilità in ingresso Compito di interesse pubblico 

Mobilità in uscita Compito di interesse pubblico 

Monitoraggio Compito di interesse pubblico 

MONITORAGGIO DELLA RICERCA Compito di interesse pubblico 

Organizzazione eventi (DIRRICTER) Compito di interesse pubblico 

Orientamento al Lavoro Compito di interesse pubblico 

Orientamento in Itinere Compito di interesse pubblico 

Risorse Umane Compito di interesse pubblico 

Selezioni Compito di interesse pubblico 

Servizi agli studenti Compito di interesse pubblico 

SERVIZI BIBLIOTECARI Compito di interesse pubblico 

Servizi di supporto agli studenti con disabilità e D.S.A. Compito di interesse pubblico 

Servizi per gli studenti Compito di interesse pubblico 

Stipula accordi/convenzioni Compito di interesse pubblico 

Stipula accordi/convenzioni con altri Atenei o Enti pubblici e 
privati relative ai master 

Compito di interesse pubblico 

Streaming contenuti web Compito di interesse pubblico 

Supporto agli Organi Collegiali Compito di interesse pubblico 

Supporto agli studenti e ai docenti per l’utilizzo dei servizi 
online 

Compito di interesse pubblico 

Supporto alla presentazione e gestione dei progetti di ricerca Compito di interesse pubblico 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI ATENEO Compito di interesse pubblico 

SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA Compito di interesse pubblico 

Test di accesso online ai corsi di laurea della Facoltà  (TOLC -
CISIA) (*) 

Compito di interesse pubblico 

Tirocini curriculari Compito di interesse pubblico 

Trasferimento tecnologico/valorizzazione risultati ricerca Compito di interesse pubblico 

Valutazione dei Rischi Obbligo di Legge 
 

 

 
Dati personali trattati 

Tipo Dato Fonte 

Comuni (nome, cognome, CF, indirizzo, telefono, mail, titolo di 
studio, CV), Foto - video - immagini, Dati giudiziari, Dati relativi 
alla salute, Informazioni di natura bancaria, economica, fiscale 
(IBAN), Informazioni relative a comportamenti, stili di vita, Dati 
alle convinzione religiose - filosofiche, Dati relativi all'opinione 
politica - sindacale 

Dati raccolti presso interessato, Dati trasferiti da altri uffici 
interni all'organizzazione del titolare, Dati di navigazione 
dell'interessato, Dati raccolti in seguito a richieste spontanee 
dell'interessato, Dati raccolti da database acquistati da terzi, 
Dati raccolti a seguito di telefonate inbound, Dati raccolti da 
altri titolari 

 



 

 
Conferimento dei dati 

 
Il trattamento dei dati la cui base giuridica è un compito di interesse pubblico/obbligo di legge non necessita del 

consenso. 
 

 

 
Dati personali trattati da fornitori 

Fornitore Descrizione 

ARUBA   

CINECA   

Ditta per tutorato specializzato disabilità   

Ditta trasporto disabilità   

EBSCO   

Istituto cassiere   

MICROSOFT   
 

 

 
Tempo di conservazione dei dati 

 
I dati relativi alle finalità sopradescritte saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa di riferimento.  

I dati saranno trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità indicate. 
I dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 

 
Comunicazione dei dati 

Macrocategorie 
di Destinatari 

Categorie di Destinatari Modalità di Comunicazione 

Esterno MIUR, ISTAT, PerlaPA, ANAC, Atenei italiani, Enti locali, INPS, RAS, Soggetti 
pubblici e privati, Numero indeterminato di soggetti , Organizzazioni 
sindacali, Studenti, Ersu, Regione e Direzione territoriale del lavoro, 
Componenti delle Commissioni (esterni), Ambasciata, MAE, Questura, 
Istituto cassiere, Atenei stranieri (UE), CINECA, Autorità Giudiziaria, 
Biblioteca Nazionale, Unione Europea, SIL (RAS) 

Inserimento dati nella 
piattaforma digitale della 
Funzione Pubblica, posta 
elettronica, Mobility tool  e On 
line Linguistic Support 

Interno Ufficio/i di altra struttura di Ateneo, Componenti delle Commissioni 
(interni), Ufficio/i della struttura di Ateneo, Componenti Consiglio 

posta elettronica 

 

 

 
Diffusione dei dati 

Finalità 

(Supporto alla) Presentazione e gestione dei progetti di ricerca 

Accreditamento iniziale e attivazione Corsi di Studio 

Benefici economici 

Comunicazione istituzionale 

Contabilità generale e analitica 

ELEZIONI Dipartimenti 

Elezioni Facoltà 

Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni 

Esami Lauree di Facoltà 

Finanziamento borse di studio aggiuntive per la frequenza di percorsi di dottorato di ricerca industriali 



Finanziamento borse di studio per la frequenza di Dottorati di ricerca 

Gestione adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza 

GESTIONE FONDI FACOLTÀ 

GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Internazionalizzazione e Mobilità 

Istituzione e attivazione master 

Monitoraggio 

Organizzazione eventi (DIRRICTER) 

Orientamento al Lavoro 

Orientamento in Itinere 

SERVIZI BIBLIOTECARI 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI ATENEO 
 

 

 
Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

Categorie di Importatori Autorizzazioni Presenti 

Atenei stranieri (fuori UE) Si 

Soggetti pubblici/privati (fuori UE) Si 
 

 

 
Diritti dell'interessato 

 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 del Regolamento, scrivendo a 

 
 

e-mail: privacy@unica.it - pec: protocollo@pec.unica.it - posta ordinaria Università degli Studi di Cagliari - via 
Università, 40 - 09124 Cagliari 

Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del 
Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento. 

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale Autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 

 

 

 
Presa visione dell’informativa 

L'attestazione della presa visione dell'informativa, se necessario, sarà effettuata dall'interessato nei servizi online o nei 
moduli predisposti dall'Ateneo apponendo un segno di spunta. 

 

 
Dichiarazione di consenso dell’interessato 

 Ai sensi della normativa vigente, per le finalità di seguito indicate, gli uffici competenti provvederanno ad acquisire 
il consenso prima dell'inizio del trattamento dei dati. 

 

Macro Processo Finalità Acconsento Non acconsento Firma 

Stipula accordi/convenzioni Servizio di supporto per la stipula di 
Convenzioni con altri Atenei o Enti 
pubblici e privati  

      

 

 


