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Gentile Studente 

  

Oggetto: informativa sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’articolo 13 Dlgs 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
La informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, la nostra organizzazione è in possesso di dati a Lei relativi, 
qualificati come personali dal Dlgs 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali. 
Tale codice prevede innanzitutto che, chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano 
trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza, e i Suoi 
diritti.  
 
Definizioni 
dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati od identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; 
dati identificativi: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato; 
dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; 
dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) a u) del DPR 313/2002 (casellario 
giudiziale), o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 
dati comuni: i dati personali, per esclusione, che non rientrano nelle categorie dei dati identificativi, sensibili o giudiziari; 
dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;  
titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le 
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;  
responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare 
al trattamento di dati personali;  
interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;  
incaricato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;  
utente: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza 
esservi necessariamente abbonata;  
comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel 
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  
diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione;  
dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 
elettronica;  
comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti identificati o identificabili, tramite un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;  
reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono 
di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e 
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;  
rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico;  
servizio di comunicazione elettronica: i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni 
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni; 
dominio unimercatorum.it: il dominio, raggiungibile attraverso il servizio world wide web della rete internet, all’indirizzo 
http://www.unimercatorum.it, costituito dai dati, dalle applicazioni, dalle risorse tecnologiche, dalle risorse umane, dalle regole organizzative e dalle 
procedure deputate alla acquisizione, memorizzazione, elaborazione, scambio, ritrovamento e trasmissione delle informazioni; 
trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, 
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; 
Universitas Mercatorum: il complesso delle risorse umane, tecnologiche, logistiche ed organizzative utilizzate nelle operazioni di trattamento, 
costituito dai dati, dalle applicazioni, dalle regole di organizzazione e dalle procedure deputate alla acquisizione, memorizzazione, elaborazione, 
comunicazione dei Suoi dati personali. 
Anagrafe Nazionale Studenti: è la banca dati gestita dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR) che censisce tutti gli studenti 
universitari iscritti a corsi universitari del “post-riforma”¹, ossia i corsi di studio istituiti a seguito del Decreto Ministeriale n.509 del 1999 e censiti 
annualmente in Offerta Formativa. I dati all’Anagrafe Nazionale Studenti sono regolarmente forniti dalle Università, per mezzo dell’Osservatorio 
Studenti gestito per loro conto dal CINECA 
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Natura dei dati trattati 
Trattiamo i suoi dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere 
o futuri. Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposte dal Garante della Privacy nelle 
autorizzazioni di carattere generale relative al trattamento dei dati personali. 
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per fornirLe le informazioni richieste, per il corretto adempimento degli 
obblighi precontrattuali o contrattuali, ed in generale per eseguire tutti gli adempimenti dalla legge richiesti. l loro mancato conferimento può 
comportare l'impossibilità di rispondere alle Sue specifiche richieste. 
 
Finalità del trattamento 
I suoi dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire 
una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, mentre i dati dei suoi familiari, che le potrebbero essere richiesti sono necessari per 
l'elaborazione dell’assegnazione di eventuali borse di studio o agevolazioni finanziarie. 
Nello specifico dell’incarico conferitoci, i dati da Lei forniti, saranno oggetto di trattamento finalizzato a: 
 la gestione del rapporto con Universitas Mercatorum: nello specifico, per fornirLe informazioni più dettagliate al fine della progettazione ed 

erogazione delle attività formative da Lei prescelte; 
 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (ad es. per l'acquisizione di informazioni per l’immatricolazione 

e iscrizione ai corsi di laurea, per dare esecuzione alle operazioni ed ai servizi richiesti, alla gestione amministrativa/contabile per la durata 
dell’intero percorso formativo);  

 finalità implicate dall'adempimento di obblighi di legge, da un regolamento, o da una normativa comunitaria o dalle richieste ed istruzioni delle 
Autorità o degli organi di Vigilanza, (si cita a titolo esemplificativo ma non esaustivo l’invio obbligatorio dei dati all’Anagrafe Nazionale Studenti 
presso il MIUR per il censimento degli iter curriculari di tutti gli studenti universitari); 

 finalità di analisi delle informazioni ottenute al fine della proposizione, mediante l'invio di informative promozionali anche telematiche, di offerte 
di formazione;  

 finalità di analisi delle informazioni detenute a fini di rilevazioni di tipo statistico;  
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, limitatamente all’espletamento di obblighi di legge e 
per finalità amministrative. 
In ogni caso, salva diversa espressa manifestazione del consenso da parte dell’interessato, i dati personali raccolti direttamente dall’Universitas 
Mercatorum e, per i quali l’Universitas Mercatorum è titolare del trattamento, non vengono utilizzati per finalità di marketing, per definire i 
profili o la personalità dell’interessato, per invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, né per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
I dati e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, verranno trattati e 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.  
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure, idonei a garantirne la sicurezza logica,  fisica e la loro riservatezza e 
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici configurati, in modo da garantire la riservatezza e la 
tutela dei suoi dati e nel rispetto, dei suoi diritti. 
Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità, in particolare i suoi dati, assoggettabili a tutti i trattamenti previsti 
dall’articolo 4 lettera a) del CODICE saranno memorizzati e/o elaborati mediante apposite procedure informatiche, e trattati:  

 dalle unità aziendali preposte a gestire le attività sopra richiamate (e relative obbligazioni), oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al 
mantenimento e/o esecuzione e/o conclusione del rapporto con Lei instaurato;  

 da persone fisiche o giuridiche (responsabili per il particolare trattamento) che in forza di contratto con Universitas Mercatorum, 
forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Universitas Mercatorum; 

I Suoi dati personali (nelle descritte operazioni di trattamento), potranno essere portati a conoscenza delle persone fisiche e giuridiche rientranti 
nella qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. 
 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le 
conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la nostra organizzazione dei dati richiesti e non conferiti.  
 
Ambito di conoscenza dei suoi dati 
I suoi dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
I suoi dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti 
termini: 
- persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con Universitas Mercatorum forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono 

attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Universitas Mercatorum; 
- uffici di segreteria; 
- addetti alla esecuzione di servizi esterni;  
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- enti od organismi autorizzati per l’assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di legge. 
Potrebbero altresì, venire a conoscenza dei suoi dati: 
- soggetti che hanno necessità di accedere ai suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra lei e noi, nei limiti strettamente 

necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano banche e/o istituti di credito incaricati della regolazione dei pagamenti secondo le 
modalità convenute);  

- società controllate, controllanti, collegate; 
- soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali 

norme quali forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza e altri soggetti pubblici ai sensi dell’art.58, comma 2, 
per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati; 

- a soggetti che in base al decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 l’istitutivo dell’Anagrafe Nazionale 
Studenti forniscono per nostro conto, i dati curriculari degli studenti al MIUR; 

- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previa nostra lettera di incarico 
che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza; 

L’ambito di eventuali comunicazioni di dati sarà esclusivamente nazionale e/o intracomunitario. 
  
I Suoi diritti 
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarle che potrà esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti, sia per i dati 
che Universitas Mercatorum tratta nell’ambito della propria gestione interna, che per i dati riguardanti l’Anagrafe Nazionale Studenti trasmessi al 
MIUR: 
 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma 

intelligibile; 
 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne avrà l’interesse, l’integrazione dei dati; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente  trattati; 
 ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che 
nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

 opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla segreteria studenti dell’Universitas Mercatorum al seguente indirizzo mail 
segreteria@unimercatorum.it, telefono 06.78052327, indirizzo postale presso la sede dell’Universitas Mercatorum, Via Appia Pignatelli, 62 – 00178 
Roma. 
 
 
 
 
Università Telematica Universitas Mercatorum  
Il Responsabile della Sicurezza  
Dott.ssa Patrizia Tanzilli 
 
 
 
 
…………………………………………………………….
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CONSENSO 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta, previo ricevimento da parte dell’ Università Telematica Universitas Mercatorum  dell’informativa ai sensi dell’articolo 
13 della Legge 193/2003, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti ed alle condizioni riportate nell’informativa su 
indicata, apponendo in calce alla presente la propria firma. 
 

 

Roma li, ……………………………………………………….. 

 

 

Nome Cognome ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Firma…………………………………………………………………………………...………………………………………….. 
 

_____________________________________________________ 
 

CONSENSO MINORI 
(parte da aggiungere in caso di trattamento dati per minori) 

 
Per il trattamento di dati che riguardano minori l’informativa viene resa a chi esercita legalmente la potestà, cioè ai genitori. 
Nelle ipotesi di potestà esclusiva (affidamento ad un solo genitore, riconoscimento del figlio naturale ad opera di un solo genitore, casi di 
impedimento dell’altro genitore ex art. 317 c.c.) l’informativa viene resa al solo genitore che esercita la potestà.  
Nei casi di potestà congiunta, la rappresentanza legale dei minori spetta anche disgiuntamente ai genitori per il compimento degli atti di ordinaria 
amministrazione. In tal caso l'informativa viene fornita al genitore che esercita disgiuntamente la rappresentanza. 
 
Il sottoscritto/la sottoscritta, previo ricevimento da parte dell’ Università Telematica Universitas Mercatorum dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 
della Legge 193/2003, esprime in qualità di genitore titolare della potestà sul/sui proprio/i figlio/figli il consenso al trattamento dei dati personali ad 
esso riferiti, nei limiti ed alle condizioni di cui all’informativa ricavuta, apponendo in calce alla presente la propria firma. 
 

 

 

Roma li, ……………………………………………………….. 

 

 

 

Nome/Cognome del/i minore/i………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
Firma del rappresentante………………………………………………………………….……………………………………..  


