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Informativa sul trattamento dei dati personali per il Corso di Laurea magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” 

(d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di 

carattere personale che la riguardano. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento e 

l'Università degli Studi di Verona forniscono agli studenti immatricolati al Corso di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (di seguito “interessati”), le seguenti 

informazioni. 

1. Contitolari del trattamento 

Sono Contitolari del trattamento: 

-  l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: 

ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it; 

-  l'Università degli Studi di Verona, via dell'Artigliere n. 8, 37129 Verona, email: 

ufficio.protocollo@pec.univr.it.  

I Contitolari hanno provveduto a stipulare l’accordo interno previsto dall’art. 26 del GDPR. 

2. Contatti per gli interessati 

I dati di contatto per eventuali informazioni relative al trattamento dei dati nonché per 

l’esercizio dei diritti elencati al punto 8, sono rispettivamente: 

- per l’Università degli Studi di Trento, email del Responsabile della protezione dei dati: 

rpd@unitn.it; 

- per l’Università degli Studi di Verona, email: privacy@ateneo.univr.it. 
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3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali e particolari viene effettuato dai Contitolari nell’ambito 

dell’esecuzione dei rispettivi compiti di interesse pubblico (art. 6, comma 1, lett. e) e art. 9, 

par. 2, lett. g) del GDPR) e, in particolare, per la gestione della procedura di 

immatricolazione al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e delle 

attività ad essa connesse (quali concessione di benefici per il diritto allo studio, accesso 

agli strumenti di supporto, esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione, servizi 

bibliotecari ecc.). 

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione della procedura di 

immatricolazione e delle attività ad essa connesse. Il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di instaurare il rapporto tra lo studente e l’Ateneo. 

Il conferimento dei dati particolari (dati relativi allo stato di salute, indicatore della 

situazione economica equivalente specifica per l’Università) per l’accesso agli strumenti di 

supporto e per l’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione è facoltativo. Il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di beneficiarne. 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e informatizzata da 

parte di personale dei Contitolari autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti 

e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). 

Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate. 

6. Categorie di destinatari 

I dati personali potranno essere comunicati oltre alle strutture interne delle due Università 

coinvolte nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche a soggetti pubblici o privati 

per il perseguimento delle medesime finalità e/o in adempimento di obblighi legali, 
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regolamentari e/o contrattuali (quali a titolo esemplificativo MIUR, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, CUN, CINECA, Opera Universitaria, Trentino Trasporti, CUS, MEF, 

Agenzia delle Entrate, CAF, consorzi universitari, amministrazioni certificanti in sede di 

controllo delle autocertificazioni, Ambasciate, Consolati). 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati personali a soggetti terzi in esecuzione 

di un obbligo di legge, di un provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o 

dell’Autorità Giudiziaria.  

Nel caso di trasferimento di dati verso Paesi extra Ue, lo stesso verrà effettuato nei limiti e 

alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, ovvero in presenza di una decisione di 

adeguatezza della Commissione europea o, in subordine, di garanzie adeguate. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità 

sopraindicate e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. 

In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla 

regolamentazione degli Atenei in tema di gestione e conservazione della documentazione 

prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale. 

8. Diritti degli interessati 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti dei Contitolari ai recapiti 

sopraindicati i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR: 

● accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all’art. 15 del GDPR; 

● rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano 

incompleti; 

● cancellazione (diritto all’oblio) dei propri dati personali tranne i casi in cui le 

Università siano tenute alla loro conservazione ai sensi dell’art. 17, 3 par. del GDPR; 

● limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 del GDPR: 

● opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia 

consentito. 
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione 

del GDPR, hanno il diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

Maggiori informazioni sono reperibili ai seguenti link: 

- https://www.unitn.it/privacy; 

- https://www.univr.it/privacy. 

 


