ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 196/2003
SCHEDA C: ATTIVITÀ DIDATTICA E GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E DELLE
CARRIERE STUDENTI.
A. DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Attività didattica e gestione delle iscrizioni e delle carriere degli studenti.
B. INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:
1. Dati relativi agli studenti e/o a familiari diversamente abili o ad elementi reddituali ai fini
di un eventuale controllo sulle autocertificazioni relative alle tasse universitarie e di
eventuali esoneri dal versamento delle tasse universitarie e/o fruizione di eventuali
agevolazioni previste dalla legge, nonché dati relativi alla gestione dei contributi
straordinari per iniziative degli studenti;
2. Dati relativi allo status di rifugiato per la fruizione di esoneri e borse di studio;
3. Dati relativi allo stato di gravidanza al fine di attuare tutte le cautele necessarie per la
tutela della donna in stato di gravidanza, sia per motivi didattici, quali la frequenza di
laboratori, sia al fine della fruizione di eventuali agevolazioni e benefici di legge;
4. Dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a partiti, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse
allo svolgimento delle procedure elettorali interne all’ateneo;
5. Dati sensibili e giudiziari che rilevano nell’ambito di procedimenti disciplinari a carico degli
studenti;
6. Dati relativi alla condizione di disabile per attività di interpretariato, tutorato, trasporto e
servizi analoghi per tutti gli studenti portatori di handicap.
E’ di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.
I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti l’attività didattica e la gestione delle iscrizioni e
delle carriere degli studenti, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono trattati
dagli Uffici e/o dalle Strutture competenti, sia su base cartacea che su base informatica.
C. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
R.D. 1592/1933 e successive modificazioni e integrazioni. (Testo unico delle leggi sull’istruzione
superiore); R.D. 1269/1938 e successive modificazioni e integrazioni. (Approvazione del
regolamento sugli studenti); D.P.R. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica); L. 168/1989 (Istituzione
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del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica); L. 398/1989 (Norme in
materia di borse di studio universitarie);
L. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari); L. 390/1991 (Norme sul diritto agli
studi universitari); L. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate); D.M. 224/1999 (Norme in materia di dottorato di
ricerca); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa); L. 148/2002 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Lisbona dell’11 aprile 1997); D.M. 270/2004 (Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509);
D.P.R. 334/2004 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero); D.M.
25/3/1998, n. 142 e L. 24 giugno 1997, n. 196 (Normativa relativa agli stages); DPCM 9 aprile 2001;
L. 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi, di riforma del mercato del lavoro); Contratto
Istituzionale Socrates Erasmus vigente; Statuto di Ateneo, Regolamento Generale di Ateneo,
Regolamento Didattico di Ateneo, Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
Regolamento sugli studenti ed altri Regolamenti di Ateneo vigenti; Leggi Regionali vigenti in
materia di diritto allo studio universitario.
D. FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:
-

ART. 64: “cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero”;

-

ART. 65: “applicazione della disciplina in materia di a) elettorato attivo e passivo (...)”;

-

ART. 68: “concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, abilitazioni
(...)”;

-

ART. 86: “...assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (...)”;

-

ART. 95: “istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario (...)”.

E. CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

 Cartaceo |X|
 Informatico |X|
F. TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI

 Origine razziale |X| etnica |X|
 Convinzioni religiose, filosofiche, d’altro genere |X|
 Convinzioni politiche, sindacali |X|
 Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai
familiari, terapie in corso a fini assicurativi |X|
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 Vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso |X|
 Dati di carattere giudiziario |X|
G. OPERAZIONI ESEGUIBILI
Trattamento “ordinario” dei dati

 Raccolta: presso gli interessati |X|

presso terzi |X|

 Elaborazione |X| Registrazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X|
Cancellazione |X| Estrazione |X| Blocco |X| Selezione |X| Utilizzo |X

 Conservazione |X| Distruzione |X|
Particolari forme di elaborazione

 Interconnessioni e raffronti di dati: |X|
•

Con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici e Strutture dell’università che si
occupano della gestione delle risorse finanziarie, della gestione del contenzioso e della
gestione dei servizi informatici;

•

Con altri soggetti pubblici o privati: |X|
o Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai
fini del DPR 445/2000;

 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|
•

Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti,
Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della
Repubblica relativamente a permessi di soggiorno, al riconoscimento di particolari status,
Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di
lavoro ai fini dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della legge
30/2003, sulla riforma del mercato del lavoro, e successive attuazioni), enti di
assicurazione per pratiche infortuni.

•

Organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti
ai sensi della L. 390/91 in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per
favorire la mobilità internazionale degli studenti, ai fini della valutazione dei benefici
economici e dell’assegnazione degli alloggi (Legge 390/1991 e Leggi regionali in materia
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