INFORMATIVA PRIVACY
attività didattico–formative
MASTER di II livello in Business Administration
ex. art. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR

Gentile Interessato,
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale.
•

L’Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, C.F. 80007270186 e P.I.
00462870189;

•

La Fondazione Alma Mater Ticinensis, Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, C.F. 96055400186;

per la gestione del Master in l’esecuzione della convenzione in essere tra le parti agiscono in qualità di
titolari del trattamento e tratteranno dati personali necessari all’esecuzione delle attività del MASTER nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale vigente. I
dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le
libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate. Nel corso dello svolgimento delle attività
previste dall’erogazione del progetto formativo le Parti ciascuna relativamente al proprio ambito di
competenza forniranno le informative specifiche sul trattamento dei dati necessari.
Resta fermo che l’Università è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i
propri studenti e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi.
Fondazione Alma Mater Ticinensis è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività
di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza della stessa e ritenute
necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare
l’uso dei propri servizi i dati potranno essere comunicati, tra le parti, nel rispetto delle disposizioni e dei
principi di cui al RGPD e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato per la seguente finalità: attività didattico–formative del Master di II
livello in Business Administration, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi
generali di trasparenza, correttezza e riservatezza, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche
finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il conferimento dei dati oggetto del trattamento è, in linea generale, obbligatorio.
Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare
e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato con misure organizzative e tecnologiche
volte a proteggere tali dati. Il trattamento è effettuato altresì nel rispetto dei principi di liceità, correttezza
trasparenza e non eccedenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, nonché in conformità a quanto previsto dall’art.

32 del GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e secondo
quanto previsto dalla Circolare AglD n. 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche
amministrazioni.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in
materia, da personale e da collaboratori dei competenti uffici degli enti titolari, autorizzati e
adeguatamente istruiti dai titolari o dai fornitori di servizi espressamente nominati come responsabili
esterni del trattamento (a norma dell’art. 28 del RGPD) ai quali gli enti contitolari possono affidare dei
servizi di gestione tecnica-amministrativa di propria competenza in outsourcing o con i quali sono poste in
essere convenzioni o accordi.
In particolare i dati personali degli iscritti potranno essere comunicati, tra Università degli Studi di Pavia e
FAMT per le finalità di gestione del Master nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al RGPD e del
D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
I dati personali potranno essere comunicati, nei casi previsti da disposizioni comunitarie, norme di legge o
regolamento.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Periodo di conservazione
I dati raccolti vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione: art. 5 GDPR) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (art. 15 e ss. GDPR).
Università degli Studi di Pavia, anche tramite il Responsabile della Protezione dei Dati Personali RPD - C.so
Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it.
Fondazione Alma Mater Ticinensis (di seguito anche “Fondazione”) – C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia,
PEC fondazioneamt@certunipv.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo, come previsto dall’art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
Non verrà adottato alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del GDPR.

