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Informativa sul trattamento dei dati forniti attraverso i 
moduli online di iscrizione ad eventi dell’Ateneo, ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679  
 
 
Nel compilare il modulo “on line” lei comunica i suoi dati personali all’Ateneo divenendo, ai 
sensi dell’art.4.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Interessato al trattamento di tali 
dati e maturando i diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR.  
 
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 
 
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail all’indirizzo 
indicato nel modulo. 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a. inserimento del suo nominativo nell’elenco dei partecipanti all’evento, anche ai fini 
di una attestazione, ove prevista 

b. inoltro di comunicazioni inerenti l’evento e la sua organizzazione, quali ad esempio 
spostamento di data, orario o luogo dell’evento 

c. attivazione dei controlli di sicurezza del sito mediante la registrazione di alcuni dati 
di navigazione. 

 
La base giuridica del trattamento è ai sensi dei commi b) ed e) dell’art. 6 del GDPR.  

Oggetto del trattamento e obbligatorietà del conferimento 
I dati trattati sono i dati personali (nome, cognome) e email di contatto.  
Ad essi vengono aggiunti i seguenti dati di navigazione: l’indirizzo IP da cui proviene la 
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richiesta, la data e l’ora di collegamento per l’attuazione di misure di protezione del sito. 
Il conferimento di questi dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’impossibilità dell’iscrizione all’evento.  
 
È possibile che alcuni moduli richiedano dati non obbligatori. In questo caso, nel fornirli, lei 
autorizza il trattamento aggiuntivo, rispetto ai servizi di iscrizione all’evento, 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 dell’interessato.  
 

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 che sono responsabili o partecipano all’organizzazione dell’evento. 
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 nell’organizzazione dell’evento (ad es. per esigenze di 
manutenzione tecnologica del sito o di gestione e conservazione dei dati raccolti o 
gestione della logistica dell’evento), espressamente nominati Responsabili del trattamento 
secondo quanto previsto all’art. 28 del GDPR, ai soli fini della prestazione richiesta. 
 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare a quei soggetti pubblici ai 
quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.  
 
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 l’iscrizione ad eventi sono conservati limitatamente al periodo di 
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realizzazione dell’evento, quando non diversamente specificato. 

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 che 
devono essere obbligatoriamente conservati dall’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, fermo quanto previsto con 
riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’iscrizione 
all’evento; 

 
La portabilità dei dati consisterà nella sola disponibilità dei dati da lei inseriti in fase di 
iscrizione e trattati informaticamente. 

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.  
 
 
 
 
 
 


