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DECRETO RETTORALE  

 

             Il Rettore 

 
Visto il D.R. n. 42 del 20 gennaio 2020 della Rettrice dell’Università per Stranieri 

di Perugia, in qualità di Decano del Comitato regionale Universitario (CRU) 

dell’Umbria, con cui sono state indette per il giorno martedì 24 marzo 2020 alle 

ore 15:00 presso la sala ex Garante della sede centrale dell’Università degli Studi 

di Perugia - Piazza dell’Università n. 1, Perugia - le votazioni per l’elezione di un 

rappresentante degli studenti in seno al Comitato medesimo; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto di cui sopra, le candidature 

sarebbero dovute pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 di martedì 10 marzo 2020; 

Considerato che entro il termine predetto è pervenuta una candidatura; 

Considerato che, successivamente, con D.R. n. 88 del 12 marzo 2020 della 

Rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, in qualità di Decano, in 

ottemperanza alle disposizioni normative relative alle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato 

disposto il rinvio a data da destinarsi delle votazioni suddette; 

Visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni in Legge 6 giugno 

2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di 

procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”; 

Tenuto conto che la procedura elettorale in trattazione, ai sensi della vigente 

normativa, dovrà svolgersi nel rispetto dei termini indicati dallo Statuto di Ateneo 

e dai regolamenti interni, assicurando la partecipazione al procedimento elettorale 

in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione 

sanitaria disposte in relazione al contagio da COVID-19; 

Visto il Regolamento del Comitato Regionale universitario (CRU) dell’Umbria, così 

come modificato ed integrato con delibera del 2 dicembre 2014; 

DECRETA 

1) Di svolgere il giorno 1^ ottobre alle ore 15:00 presso la sala Dessau della 

sede centrale dell’Università degli Studi di Perugia - Piazza dell’Università n. 1, 

Perugia - le votazioni per l’elezione di un rappresentante degli studenti in seno 

al Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria.  

2) L’elettorato attivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in Senato 

Accademico ed in Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
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Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia che risultino tali al giorno 

precedente la data delle votazioni. La seduta comune è presieduta dal Decano 

degli studenti per anzianità anagrafica non candidato alle elezioni. Gli elettori 

sono convocati con comunicazione nominativa trasmessa a mezzo di posta 

elettronica, contenente la data e l’ora delle votazioni e l’ubicazione del seggio, 

unitamente al presente decreto.  

3) Di disporre la tempestiva pubblicazione della candidatura o comunque almeno 

cinque giorni lavorativi prima della data delle votazioni sul sito web delle 

Università interessate. 

4) Le votazioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno la maggioranza 

assoluta degli aventi diritto al voto.  

5) Nel caso in cui il quorum non sia raggiunto, le votazioni verranno ripetute con 

le medesime modalità e le medesime candidature lunedì 12 ottobre alle ore 

15:00, settimo giorno lavorativo successivo alla prima convocazione. 

6) Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della procedura elettorale, 

comprese anche quelle inerenti l’esercizio del voto, al fine di garantire il rispetto 

delle disposizioni normative e delle misure organizzative adottate in materia di 

prevenzione sanitaria per il contagio Covid-19, si rinvia, per quanto applicabile, 

al D.R. n. 1574 del 16 settembre 2020 “Protocollo per lo svolgimento e la 

gestione delle votazioni: principi generali”. 

7) A compimento delle votazioni il Presidente di seggio comunicherà all’Ufficio 

Organi Collegiali i relativi risultati, che, dopo averne controllato la regolarità e 

la validità, li trasmetterà al Rettore. Risulta eletto lo studente che abbia 

ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti di preferenza sarà 

dichiarato eletto il candidato iscritto da maggior tempo e, in caso di ulteriore 

parità, il più anziano di età. 

8) Con proprio Decreto il Rettore proclamerà l’esito delle votazioni e nominerà il 

rappresentante degli studenti in seno al Comitato Regionale Universitario (CRU) 

dell’Umbria.  

9) Il mandato dell’eletto ha durata per la rimanente parte del mandato di 

rappresentanza studentesca del rispettivo Ateneo di 

appartenenza/provenienza. 

10) I dati personali e particolari, presentati nell’ambito della presente procedura 

elettorale, verranno trattati secondo quanto prescritto nell’informativa allegata 

al presente decreto e pubblicata all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-

dati-personali-informative.  

11) Rimangono ferme le disposizioni del D.R. n. 42 del 20 gennaio 2020 di indizione 

delle votazioni ivi non richiamate per quanto applicabili. Per quanto non previsto 
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nel presente decreto si rinvia al Regolamento del Comitato Regionale (CRU) di 

cui all’art. 3 del DPR 25/98 e alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

12) Il presente provvedimento sarà trasmesso mediante posta elettronica ai 

rappresentanti degli studenti in Senato Accademico ed in Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per 

Stranieri di Perugia e pubblicato sui siti web di entrambi Atenei. 

 

Il Rettore 

Prof. Maurizio OLIVIERO 

 

(documento firmato digitalmente) 
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INFORMATIVA PER L’ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEL 

COMITATO REGIONALE UNIVERSITARIO (CRU) DELL’UMBRIA  

 

 

L’informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che si candidano alle elezioni 

(elettorato passivo). 

 

L’Ateneo è titolare dei dati e avvia i trattamenti per i quali fornisce questa informativa ai sensi 

dell’art. 13 R. UE 679/2016. 

Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e unità organizzativa di 

riferimento  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Perugia, con sede 

in piazza dell’Università 1, Perugia. Il suo contatto è: rettorato@unipg.it o, via PEC, 

protocollo@cert.unipg.it  

Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rpd@unipg.it oppure tel. 075 5852192. 

L’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio.organicollegiali@unipg.it  

Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai fini dello svolgimento delle votazioni per l’elezione di un 

rappresentante degli studenti in seno al Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria, 

previa verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio Organi Collegiali, in base a quanto previsto dal 

Regolamento del Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria di cui all’art. 3 del DPR 

25/98. I trattamenti vengono effettuati, su richiesta degli interessati, secondo quanto previsto 

all’art. 6 paragrafo 1, lettere c) ed e) del R.UE 679/2016.  

I dati dei candidati verranno trattati esclusivamente per la verifica del rispetto dei requisiti 

previsti per l’incarico nonché per gli adempimenti e comunicazioni con l’Ateneo ad essi 

conseguenti. 

Il Regolamento del Comitato Regionale Universitario (CRU) dell’Umbria di cui all’art. 3 del DPR 

25/98 è pubblicato sul sito web d’ateneo nella sezione Statuto e Regolamenti. 

Dati trattati e tipologie di trattamento  

I dati personali e particolari trattati (nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di 

studio/dottorato, telefono, cellulare, indirizzo mail, documento di identità in fotocopia, stato di 

eleggibilità), sono esclusivamente quelli necessari per le finalità di verifica e validità della 

candidatura e per le necessarie comunicazioni. Alcuni dati, pur essendo conoscibili dall’Ateneo di 

provenienza in virtù dello status di studente iscritto, sono esplicitamente richiesti per la validità 

e veridicità delle autocertificazioni prodotte. 

 

mailto:rettorato@unipg.it
mailto:protocollo@cert.unipg.it
mailto:rpd@unipg.it
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
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Modalità di trattamento e di comunicazione 

I dati verranno trattati in modalità analogica e digitale su sistemi presenti esclusivamente in 

territorio nazionale, da personale autorizzato dal titolare al loro trattamento e in maniera da 

garantirne un’adeguata protezione da utilizzo non autorizzato o non inerente le finalità di 

raccolta. 

I dati potranno essere incrociati con quelli presenti nelle banche dati degli Atenei coinvolti per le 

finalità espresse in precedenza e per i controlli di legge. 

Verranno utilizzati dall’Ufficio Organi Collegiali per i procedimenti di competenza. Verranno 

comunicati alla Procura della Repubblica per la parte di competenza nella verifica dello stato di 

eleggibilità autocertificata dagli interessati. Potranno essere trattati da autorità di polizia o 

giudiziarie su loro motivata richiesta. 

Non verranno comunicati o diffusi in assenza di una norma di legge né trasferiti a paesi terzi, o 

sottoposti a profilazione. 

Il mancato conferimento dei dati, essendo necessari per le finalità esposte, non consentirà 

l’accoglimento della candidatura.  

Tempi di conservazione  

I dati raccolti per le finalità esposte saranno conservati per due anni successivi alla scadenza del 

mandato previsto dalla tornata elettorale. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di richiedere:  

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo 

legittimo prevalente dell’ateneo per continuare il trattamento; 

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 

 di opporsi o chiedere la limitazione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto 

previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dei dati conseguenti 

alla sua richiesta; 

Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al titolare del trattamento o al Responsabile 

Protezione Dati, all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@unipg.it: prima della risposta l’ufficio 

provvederà ad accertarsi della sua identità. 

La richiesta di rettifica o di integrazione può essere inoltrata a ufficio.organicollegiali@unipg.it. 

L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR, secondo le modalità riportate all’indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

 

mailto:ufficio.protocollo@unipg.it
mailto:ufficio.organicollegiali@unipg.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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