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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) quale Titolare del trattamento dei dati 
personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza 
dei dati personali degli interessati che fanno richiesta e usufruiscono dei servizi erogati dall’ADiSU.  

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), articoli 13 e 14, e 
successive integrazioni e modificazioni, si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati 
personali inclusi quelli riferiti al categorie particolari di dati. Il trattamento di tali dati è essenziale per 
adempiere ai compiti affidati all’ADiSU.  

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: 
Titolare del trattamento è l ’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADISU) con sede in 
Perugia Via Benedetta, 14, telefono 0754693000, e-mail adisu@adisu.umbria.it – PEC: adisu@pec.it, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore;  
Responsabile per la protezione dei dati Personali nominato da ADiSU è l’Avv. Emanuele Florindi (Data 
protection officer - DPO), che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it; 
Autorizzati al trattamento dei dati personali: sono i soggetti, nominati dal Titolare, che trattano i dati 
personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.  

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici 
poteri per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti 
da norme di legge o di regolamento. 
Ai sensi dell’art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) la base giuridica 
prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sarà costituita esclusivamente da una norma 
di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
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 i dati. 
 
3. TIPI DI DATI TRATTATI  
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento 
dei propri compiti quali, a titolo di esempio, dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 
codice fiscale, cittadinanza) e dati di contatto (numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail), dati 
relativi ai recapiti (informazioni relative alla residenza e/o domicilio), dati del documento di riconoscimento, 
dati relativi all'iscrizione universitaria (come ad esempio: Università, corso di laurea, numero di matricola 
etc…) nonché le informazioni sul merito (come ad esempio numero di crediti maturati), dati economici (come 
ad esempio Attestazione ISEE per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario).  
Al fine di erogare alcuni dei servizi e benefici offerti, l'ADiSU potrebbe raccogliere anche categorie particolari 
di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, in particolare i dati su l’eventuale disabilità, sul grado della stessa, 
nonché sulla salute, dati biometrici e dati su eventuali intolleranze alimentari ed allergie rilevanti per il 
servizio di ristorazione. Tali dati potranno essere trattati esclusivamente nei limiti di quanto previsto dal 
medesimo articolo 9.  
Per taluni procedimenti, infine, potrebbero essere trattati anche dati personali relativi a condanne penali e 
reati.  
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4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle 

particolari categorie di cui all'articolo 9 del GDPR e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui 

all'articolo 10 del GDPR, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri sarà effettuata soltanto se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 

regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione sarà ammessa quando necessaria per lo 

svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione 

al Garante senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a 

garanzia degli interessati. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per 

altre finalità sono ammesse unicamente se previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 

regolamento. 

I dati personali forniti ad ADiSU potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in 

materia, da personale e da collaboratori dell’ADiSU o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 

del trattamento. 

Le dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti ai sensi del D.D.R. 445/2000 (come modificato dalla L. 183/2011) 
saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente e le dichiarazioni mendaci saranno denunciate 
alle competenti autorità giudiziarie. 
I dati personali saranno comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati e non verranno diffusi in alcun 
modo.  
In particolare, a titolo informativo, potranno essere comunicati: 
Alle autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici 
(a titolo esplicativo Questura, Tribunale, Ambasciate, Consolati…); 
Ad eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc. (a titolo esplicativo Commercialista...); 
Agli istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo 
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale (a titolo esplicativo Agenzia delle Entrate, INPS); 

  Ai soggetti esterni che gestiscono, supportano, assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare 
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (a titolo esplicativo Umbria 
Digitale Scarl, Siav SpA…); 
Ai soggetti esterni quali a titolo esplicativo atenei e istituti universitari umbri e nazionali e Enti territoriali/ 
locali nazionali; 
All’Agenzia Forestale Regionale Umbria (AFOR) individuata dall’ADiSU quale responsabile esterno al 
trattamento dei dati a cui verranno forniti i dati personali necessari per l’erogazione del servizio abitativo nel 
miglior modo possibile; 
Ai soggetti con i quali sono stati siglati dei contratti per la gestione dei servizi di ristorazione presso le mense 
universitarie, individuati dall’ADiSU quali responsabili esterni al trattamento dei dati, a cui verranno forniti i 
dati personali necessari per l’erogazione del servizio di ristorazione nel miglior modo possibile; 
Ad altri soggetti esterni, individuati come responsabili esterni del trattamento ai quali l’ADiSU affida ulteriori 
servizi di propria competenza o con i quali sono poste in essere convenzioni o accordi; 
Enti, istituti o aziende per fini statistici; 
Autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza; 
Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 
Società e studi legali in caso di vertenze e/o contenziosi legali; 
Parti sociali per la tutela dei diritti sindacali. 
Ad eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o il diritto 
di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013. 

  I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di 
Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del 
Titolare. 
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I dati sullo stato generale di salute, opinioni politiche, religiose o sindacali, adesione ad un’associazione 
politica studentesca ovvero ad un partito politico, informazioni relative ad origini razziali, etc, e giudiziari 
potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità sopra indicate, solo ove previsto da 
norme di legge o di regolamento. E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o 
da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la 
comunicazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di 
reato. 
 
5. TRAFERIMENTO DATI  

I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  

Qualora per questioni di qualsiasi natura si renda necessario il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione 
Europea i soggetti che tratteranno tali dati saranno nominati Responsabile del trattamento ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 25 del GDPR. L’eventuale trasferimento di dati personali a tali soggetti avverrà limitatamente 
allo svolgimento di specifiche attività di trattamento. Saranno, tuttavia adottate le garanzie necessarie per 
tutelare e proteggere i dati personali. In particolare l’eventuale trasferimento avverrà dopo la valutazione:  

• delle decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea;  

• dell’esistenza di garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del 
GDPR.  

E comunque il trasferimento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal Capo V del GDPR e 
l’interessato sarà messo a conoscenza delle specifiche garanzie adottate. Resta inteso che il trasferimento 
di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso previa garanzia di un 
livello di protezione adeguato (artt. 45 e 46 Reg. UE 2016/679).  

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR, i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati e seguono i tempi di durata dei 
procedimenti amministrativi ai quali afferiscono. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa.  
Nello specifico si rimanda al “massimario di selezione e scarto” allegato al Manuale di gestione del protocollo 
informatico, pubblicato nel sito istituzionale dell’ADiSU.  
 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai 
servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. 
In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare i servizi richiesti. 
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, la possibilità di far valere, 
rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento oppure al Responsabile del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati i seguenti diritti come disciplinati dal GDPR:  
Art. 15 - Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni riguardanti il trattamento.  
Art. 16 - Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
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a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l'interessato ha 
il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 
tecnicamente fattibile. Nell’ambito dell’esercizio di tale diritto il Titolare del trattamento fornirà 
all’interessato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali 
che lo riguardano, fatto salvo i paragrafi 3 e 4 dell’art. 20 del GDPR. 
Art. 21 - Diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o 
f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: 
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona. 
 
9. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Si informa che alcune aree (sede amministrativa Agenzia e residenze universitarie gestite dall’ADiSU) sono 

sottoposte a sistemi di videosorveglianza come segnalato da apposita segnaletica.  

 


