
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 – di seguito 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 075 4693000,  e-mail  adisu@adisu.umbria.it  –  PEC:  adisu@pec.it  in
persona del legale rappresentante pro-tempore; 
Responsabile della protezione dei dati 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 GDPR 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.
La base giuridica del trattamento dei dati può essere costituita da una norma di  legge, da un contratto o dal
consenso dell’interessato.
Nel caso in cui vengano raccolti ulteriori dati personali per finalità diverse da quelle riportate nelle informative
l’interessato dovrà prestare il proprio consenso esplicito. 
Si precisa che i dati personali potranno essere trattati altresì per le finalità di prevenzione del contagio da
COVID-19 , in osservanza delle disposizioni , vigenti in materia, transitorie e non. 

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il  trattamento  dei  dati avviene  sia  con  strumenti informatici,  sia  in  modalità  analogica.  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, da
accesso, uso o divulgazione non autorizzati.
Per la protezione dei dati personali vengono impiegate tecnologie e procedure di sicurezza, quali:

 la cifratura , come l’ADICOD (codice identificativo numerico studente);
 l'accesso limitato (solo le persone autorizzate possono accedere ai dati personali);
 la formazione dei dipendenti  Adisu in materia di trattamento dei dati personali;
 l’adozione di  misure organizzative nella  gestione dei  dati personali,  per  evitarne la  perdita anche

accidentale, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione,distruzione;
 la predisposizione di un sistema di credenziali di accesso;
 l’utilizzo di un firewall per la protezione della rete dell’Adisu;
 la realizzazione  di backup periodici dei server e dei database;
 l ‘installazione di sistemi antivirus, a protezione delle postazioni;
 la tenuta sottochiave della documentazione cartacea contenente dati personali

Il Sito dell’ADiSU utilizza i cookie che sono delle brevi stringhe di testo che vengono inviate dal server del sito
al browser dell’utente/visitatore del sito e vengono salvati automaticamente sul pc dell’utente/visitatore. La
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loro finalità principale è quella di rendere più fruibile la navigazione del sito e quindi si consiglia di configurare
il proprio browser in modo da accettarli

4. TIPI DI DATI TRATTATI 
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento
dei propri compiti. In particolare i dati trattati saranno indicati nelle informative specifiche per ogni tipologia
di trattamento.
Al fine di erogare alcuni dei servizi e dei benefici offerti, l’ADiSU può raccogliere anche categorie particolari di
dati personali di cui all’art. 9 del GDPR. Tali dati potranno essere trattati esclusivamente nei limiti di quanto
previsto dal medesimo articolo 9. 
Per taluni procedimenti, infine, potranno anche dover  essere trattati dati personali relativi a condanne penali
e reati. 
ADISU di norma, non fornisce servizi direttamente a minori ma potrebbe trattarne dati personali nella misura
in  cui  gli  stessi  siano  strettamente  necessari  per  l'erogazione  del  servizio  e  soltanto  se  condivisi
consapevolmente dai genitori del minore o da coloro che ne  esercitano la potestà genitoriale o che ne hanno
la tutela.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI
I  dati personali  raccolti verranno conservati per  un arco di  tempo non superiore  al  conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati.
 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 www.adisu.umbria.it.
I dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e in particolare su server ubicati presso
il centro  servizi regionali. I dipendenti per ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento
devono essere a conoscenza dell’uso delle piattaforme utilizzate.  

6. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali acquisiti da ADiSU potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa
in materia, dal personale , dai collaboratori dell’ADiSU , dai soggetti in qualità di  responsabili, di contitolari o
titolari autonomi del trattamento dei dati.

I dati trattati, potranno essere comunicati , a titolo esemplificativo, a :
 Atenei e istituti universitari umbri e nazionali;
 Istituti bancari;
 Autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza,
 Agenzia delle Entrate, INPS; 
 AFOR (Agenzia Forestale Regionale Umbria) ;
 Questure,  Ambasciate; 
  soggetti con i quali sono stati siglati dei contratti per la gestione dei servizi di ristorazione

presso le mense universitarie.
L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

7. TRAFERIMENTO DATI 
I dati forniti potranno essere  trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea. 
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 GDPR). 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato  ha,  oltre  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  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: 

 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. 

 Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
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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. 

 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.

 Diritto  di  limitazione  del  trattamento:  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’esattezza  dei  dati è  contestata,  per  consentire ad ADISU di  effettuare le  opportune

verifiche;
b) il  trattamento è illecito,  ma non desidera cancellarli;  o non sono più necessari  per le

finalità per le quali erano stati raccolti, ma ne abbiamo ancora bisogno per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

c) ha esercitato il diritto di opposizione e la verifica dei motivi vincolanti è in sospeso.
  Diritto alla portabilità dei dati: 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

 Diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento, sulla base di motivi legittimi e
rilevanti per Sue particolari circostanze - al trattamento dei Suoi dati personali.

 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 avvertito con specifica segnaletica. 

10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della protezione dei
dati e al Titolare del trattamento ai seguenti indirizzi:  dpo@adisu.umbria.it - adisu@adisu.umbria.it . Potrà
essere inviata anche una PEC all’indirizzo: adisu@pec.it. 
L’interessato può utilizzare il modello predisposto dal Garante privacy, pubblicato nel sito della stessa Autorità
nella sezione "Modulistica" (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online).

11. RECLAMO
Il  reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante privacy per lamentare una
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR e artt. da 140-bis a 143
del Codice in materia di protezione dei dati personali) e di richiedere una verifica dell‘Autorità. Informazioni
e istruzioni per la presentazione e l'invio, nonché il modello di reclamo, sono pubblicati nel sito del Garante
nella  sezione  “Modulistica” (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo).

12. EVENTUALI MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 
Tale informativa può essere soggetta a eventuali modifiche e integrazioni.
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