Ufficio Privacy

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DATI PERSONALI ALL’ADISURC
RELATIVI A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO PER L’A.A. 2019/20
DELL’ATENEO, RICHIESTO DALLA REGIONE CAMPANIA AI FINI DELL’EROGAZIONE DI
MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 14 del Regolamento UE 2016/679
in materia di protezione dei dati personali
 Si informa che la Regione Campania ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 5
maggio 2020, in attuazione del Piano Socio‐economico regionale (ex DGR 170/2020 e DGR
212/2020), nella quale si prevedono misure di sostegno al diritto allo studio per gli studenti iscritti
per l’a.a. 2019/20 ad uno dei corsi di studio dell’Ateneo ed in possesso dei seguenti requisiti di cui
all’art. 1, commi 255 e 256, della Legge 232/2016:
a) appartenere a un nucleo familiare in possesso di Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS nell’anno
2019 inferiore o eguale a € 16.000,00;
b) essere iscritti all'università o altra istituzione di appartenenza da un numero di anni accademici
inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (cioè trovarsi
massimo al primo anno fuori corso);
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10
agosto 2019, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici
successivi al secondo abbiano conseguito almeno 25 crediti dal 10 agosto 2018 al 10 agosto
2019.
Gli studenti iscritti al primo anno devono essere in possesso del solo requisito di cui alla lettera a).
In attuazione di tale delibera della Giunta Regionale, l’Azienda per il diritto allo studio universitario
della Regione Campania (ADISURC) ha richiesto gli elenchi degli studenti interessati al fine di poter
attuare tale disposizione, con nota prot. n. 4493 dell’08.05.2020.
 L’Ateneo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati all’atto
dell’immatricolazione, trasferisce all’ADISURC gli elenchi degli studenti che rientrano in tali benefici
ai fini dell’effettuazione di un’istruttoria selettiva per le risorse eventualmente disponibili. In tali
elenchi, per ogni studente sono esplicitati i seguenti dati personali:
I dati personali oggetto del trattamento sono quelli
‐ nome, cognome e codice fiscale;
‐ se studente iscritto ad un primo anno o ad anni successivi, con indicazione dell’anno di corso
(2°, 3° o ulteriore semestre);
‐ il valore dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS nell’anno 2019;
‐ il numero dei crediti conseguiti, come sopra descritto
La comunicazione all’ADISURC dei dati personali conferiti come sopra individuati è requisito
necessario per accedere alla selezione per la partecipazione degli studenti universitari
all’erogazione di benefici a sostegno per il diritto allo studio.
La base giuridica legittimante del trasferimento dei dati personali è l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico di cui all’art. 6, comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679.
 Lo studente interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Napoli
Federico II, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679:
‐ l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento UE
2016/679;
‐ la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
‐ la cancellazione dei propri dati (c.d. “diritto all’oblio”), fatta eccezione quelli contenuti in atti che
devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università,per il tempo indicato nel “Massimario
di selezione e scarto” di Ateneo, sezioni nn. 1 e 4, pubblicato sul sito web di Ateneo al seguente

link: http://www.unina.it/ateneo/statuto‐e‐normativa/massimario e ove sussista un motivo
legittimo prevalente;
‐ la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE
2016/679;
‐ l’opposizione al trattamento dei propri dati personali, salvo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
‐ la revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
‐ la portabilità dei dati, ove ne ricorrano i presupposti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il consenso, anche al fine di comunicare tali dati a un altro Titolare del trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di tutela dei propri dati personali, l’interessato può rivolgersi al Titolare del
trattamento nella persona del Rettore e al Responsabile della protezione dei dati, utilizzando i
seguenti contatti:

Titolare del trattamento: Email: ateneo@unina.it PEC: ateneo@pec.unina.it

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Email: rpd@unina.it PEC: rpd@pec.unina.it
Le informazioni complete relative alla protezione dei dati personali sono riportate sul sito
dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto‐e‐normativa/privacy.
L’interessato ha il diritto di proporre reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali, nel caso ritenga che il trattamento dei dati che lo riguarda non sia conforme alle
disposizioni vigenti ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679.
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