SCUOLA di COMO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 30/06/2003 N.196 RECANTE “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto della protezione dei dati
personali.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 si intende per “trattamento”, qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei
dati, anche se registrati in una banca di dati.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 196/2003 si intende per “dato personale”, qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 196/2003 si intende per “dati sensibili”, i dati personali idonei a
rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
In considerazione dell’obbligo di informativa nei confronti degli interessati (“persone fisiche, persone giuridiche, enti od
associazioni cui si riferiscono i dati personali”), previsto dall’art. 13 del citato decreto legislativo, in relazione al
trattamento dei dati personali degli studenti, UniverComo con sede in Como, Via Parini 16, in qualità di titolare del
trattamento, fornisce le seguenti informazioni agli studenti.
−

−
−
−

−

I dati personali, raccolti al momento dell'iscrizione al concorso per l'accesso alla Scuola di Como, saranno
raccolti e trattati, nel rispetto delle norme del menzionato decreto, dei regolamenti e dei principi di correttezza e
tutela della riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola di Como, in
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto didattico ed amministrativo con
la Scuola.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere
in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
196/2003.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e l’eventuale diniego determina l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto didattico e amministrativo con la Scuola di Como.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, quando la comunicazione risulti comunque
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Scuola richieste dall’interessato, quali, a titolo
esemplificativo, Ministeri e Uffici della Pubblica Amministrazione, soggetti pubblici non economici con finalità
di ricerca e statistica, Pubblici registri, organismi pubblici preposti alla gestione di contributi di ricerca e borse di
studio.
In merito al trattamento dei dati sensibili si applicano le disposizioni degli artt. 20, 22 e 68 del D.Lgs. 196/2003

L’eventuale dissenso al trattamento per le sole finalità di cui al punto 4 deve essere comunicato per iscritto alla Segreteria
della Scuola (scuoladicomo@gmail.com).

Il Direttore della Scuola
Giacomo Castiglioni
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