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Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Sociali 

Informativa per gli studenti dell’Università degli Studi di Genova 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 30 giugno 2003, n. 196) 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione, costituiscono oggetto di trattamento da parte dell’Università degli Studi di 

Genova e delle strutture amministrative nelle quali essa di articola. I dati saranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività istituzionali e nel rigoroso rispetto del principi generali di trasparenza, correttezza e non 

eccedenza di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.L. 30 giugno 2003, n. 196 (detto 

d’ora in avanti per brevità Codice)  e delle norme e delle disposizioni interne di attuazione (in particolare ai sensi del 

D.R. n. 198 del 11.07.2001 recante “Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati 

personali” e del D.R. n. 165 del 12.04.2006 recante “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in 

attuazione del D.lgs. 196/2003”). 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, di norma, sarà 

effettuato anche attraverso strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di 

trattamento dei dati possono prevedere l'impiego di sistemi informativi e di strumenti automatici idonei a collegare i 

dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e/o definibili di 

volta in volta. 

FLUSSO DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali si uniforma alle disposizioni del Codice e, in particolare, degli artt. 18 e 19 dello 

stesso. In particolare, gli stessi possono essere comunicati a: 

• Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. n. 445/2000; 

• Enti, aziende pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del 

lavoro, salvo esplicita richiesta in senso contrario degli interessati, da indirizzare a:  Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Università di Genova  (Art. 24 - Disposizioni comuni, transitorie e finali, comma 5 del 

Regolamento di Ateneo per gli Studenti); 

• Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica, relativamente a permessi di 

soggiorno o al riconoscimento di particolari status; 

• Comune di Genova, Regione Liguria, loro enti di gestione ed altri istituti, per favorire – in particolare – la mobilità 

degli studenti, effettuare la valutazione dei benefici economici, l’assegnazione di alloggi, il reperimento di 

soluzioni abitative per gli studenti; 

• Autorità giudiziaria e forze di polizia; 

• Altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in outsourcing. 

NATURA DEI DATI 

La natura del conferimento dei dati personali è obbligatoria, ad eccezione della comunicazione ad Enti, aziende 

pubbliche e private e studi professionali, ai soli fini dell’orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro. 

L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra studente e 

Ateneo. Il rifiuto rende, inoltre, impossibile all’Università la corretta gestione amministrativa e didattica delle carriere 

degli studenti necessaria per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge. 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare dei dati da Lei forniti è l’Università degli Studi di Genova, con sede in via Balbi 5, nella persona del legale 

rappresentante. I responsabili per il trattamento dei dati personali sono individuati nei responsabili delle diverse 

strutture amministrative, didattiche, di ricerca, e di servizio. I nominativi dei responsabili delle suddette strutture sono 

reperibili nel sito internet www.unige.it.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. 

Per presa lettura di quanto precede 
 

Genova,…………………………………….. 

Il dichiarante ……………………………………….. 

  


