
Informativa sul trattamento dei dati raccolti nell’ambito di 
iniziative promosse dall’Università per Stranieri di Perugia  
 
In ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), di seguito le forniamo le 
informazioni sui trattamenti dei dati personali che lei comunica, tramite moduli on line o 
inoltro cartaceo, per aderire ad iniziative promozionali dell’Università. 
 
Il titolare del trattamento è l’Università per Stranieri di Perugia, nella persona del Rettore 
quale rappresentante legale. Il contatto del titolare è: rettore@unistrapg.it, via PEC 
protocollo@pec.unistrapg.it.  
Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rpd@unistrapg.it, tel. 075 57 46 722. 
Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unistrapg.it/node/4947 
 
Nel modulo on line, o sul modello cartaceo utilizzato per ciascuna iniziativa promossa 
dall’Ateneo, verrà indicata l’email di contatto per eventuali segnalazioni inerenti l’evento. 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati vengono raccolti per la promozione e la valorizzazione dell’istituzione universitaria e 
delle sue attività, effettuata attraverso pubblicazioni sul sito web e sui profili social di Ateneo, 
nonché eventualmente su mezzi di comunicazione cartacea.  
Oltre ai dati essenziali per lo specifico evento le viene richiesta una e-mail di contatto 
eventualmente occorra rivedere, modificare o integrare con lei alcuni dei contenuti 
comunicati, prima o durante il loro utilizzo. L’e-mail sarà utilizzata anche per chiederle il 
consenso ad eventuali ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle indicate nella 
specifica iniziativa cui ha aderito con l’invio dei dati. 
I dati forniti saranno utilizzati, in modalità anonima, anche per elaborazioni statistiche 
mentre alcuni dati di navigazione saranno registrati dai sistemi di gestione del sito web per 
l’attivazione dei controlli di sicurezza. 
Il trattamento dei dati è da lei autorizzato per le sole finalità inerenti l’iniziativa cui 
partecipa ed essendo liberamente trasmessi non richiedono il consenso al trattamento, 
salvo casi specifici di cui le verrà data evidenza (p.e. finalità aggiuntive rispetto quelle 
iniziali di raccolta). Resta ferma la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di cui alla successiva sezione “diritti dell’interessato”, con particolare riguardo al diritto 
di opposizione al trattamento dei dati, in caso di ripensamento sul loro utilizzo.  

Oggetto del trattamento e obbligatorietà del conferimento 
I dati trattati sono i dati personali (nome, cognome), email di contatto, nonché tutte le 
informazioni fornite tramite la compilazione dei campi ed eventuali foto o video da lei 
comunicati.  
Ad essi vengono aggiunti i seguenti dati di navigazione: l’indirizzo IP da cui proviene la 
richiesta, la data e l’ora di collegamento per l’attuazione di misure di protezione della rete e 
dei sistemi informatici di gestione del sito. 



In relazione alla specifica iniziativa per la quale si compila il modulo on line il conferimento 
di alcuni dati è obbligatorio (contrassegnato da *) e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’impossibilità dell’invio del modulo. 
 
È possibile che alcuni moduli richiedano dati non obbligatori. In questo caso, nel fornirli, lei 
richiede e autorizza il trattamento aggiuntivo, rispetto alle finalità primarie perseguite dalla 
compilazione del modulo, per le sole finalità descritte in corrispondenza del dato facoltativo.  

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta e il 
trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 
delle basi giuridiche del trattamento su citate, con l’ausilio di strumenti atti a registrare, 
memorizzare e conservare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza 
e tutelare la massima riservatezza delle informazioni fornite dall’interessato non destinate 
alla pubblicazione.  

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale docente, tecnico amministrativo e dai 
collaboratori dell'Ateneo coinvolti nell’iniziativa e nei progetti di comunicazione cui è 
destinata la raccolta dei dati. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti 
avviene presso l’Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-
amministrativa del sito oppure tramite soggetti esterni coinvolti nel progetto di 
comunicazione (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito o di gestione e 
conservazione dei dati raccolti), espressamente nominati Responsabili del trattamento 
secondo quanto previsto all’art. 28 del GDPR, ai soli fini della prestazione richiesta. 
 
I dati raccolti non saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell’UE né utilizzati 
per profilazioni dell’interessato. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali inerenti la pubblicazione sul sito, sui profili istituzionali o altre forme di 
comunicazione, sono conservati limitatamente al periodo di svolgimento della specifica 
iniziativa, quando non diversamente indicato all’interno del modulo di raccolta dei dati. 

Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di richiedere all’Università per Stranieri di Perugia, quale titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR:  
 

- 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 per i quali 
sia subentrato un obbligo di conservazione per l’Università e salvo che sussista un 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;  

 
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;  

 
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, di cui all’art. 21 del GDPR; 

 
- la revoca del consenso eventualmente prestato, che non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso fino al momento della revoca. 
 

Modalità di esercizio dei diritti 
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al 
Responsabile della protezione dati, ai contatti riportati all’inizio dell’informativa. 

Reclamo 
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.  
 
 
 
[Versione sintetica] 
 

L’Università per Stranieri di Perugia, titolare del trattamento, la informa che per partecipare 
alla raccolta di dati e informazioni oggetto del presente modulo, devono essere compilati 
tutti i campi contrassegnati come obbligatori. Non sarà possibile altrimenti procedere 
nell'invio. 

La compilazione dei campi non contrassegnati come obbligatori diviene necessaria solo se 
si vuole fruire delle ulteriori finalità/servizi specificatamente indicati all’interno del modulo. 
Se omessa, non impedisce comunque di completare l’invio del modulo.  

Gli eventuali dati personali inseriti verranno trattati dal personale dell’Ateneo per le finalità 
indicate e potranno essere utilizzati da strutture specifiche incaricate della comunicazione 
istituzionale o di servizi affini; non saranno trasferiti a terzi, né utilizzati per profilazioni o 
inoltro di materiale pubblicitario non attinente all’evento o iniziativa indicata.  

I trattamenti verranno effettuati in modalità manuale e informatizzata, esclusivamente da 
personale universitario nel rispetto dei principi enunciati all’art. 5 paragrafo 1 del R. UE 
679/2016, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Per ulteriori informazioni sulla gestione di questo servizio, per rettificare i dati o per 



richiedere la cancellazione della sua richiesta, può rivolgersi all’indirizzo di contatto 
riportato nel modulo on line. 

I dati di contatto del Titolare, del Responsabile della protezione dati, i diritti esercitabili 
previsti dal R. UE 679/2016 e la versione estesa della presente informativa sono pubblicati 
alla pagina www.unistrapg.it/node/4947 

 
 


