
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CANDIDATI A 

PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITA’ 

INTERNAZIONALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE 

PERSONE E DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 

 
La presente Informativa viene resa, ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle persone e 

dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui l’Università degli Studi di 

Roma "Foro Italico” (di seguito anche “Università” e/o “Titolare”), entrerà in possesso per effetto delle finalità qui 

sottoelencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute dall’Università con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, raccolti, registrati, modificati, trattati, adattati, consultati, 

comunicati, trasmessi, diffusi, messi a disposizione, raffrontati, interconnessi, cancellati, distrutti. 

Ai sensi dell’art 5, comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 
 

Titolare del 

trattamento dei 

dati 

Università degli Studi di Roma “Foro  Italico”, nella  persona  Magnifico  Rettore quale 

Rappresentante legale. 

Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA  

Indirizzo e-mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

Responsabile 

della protezione 

dei dati (RPD) 

M & F Consulenze S.r.l. 

Indirizzo e-mail: dpo.uniroma4@mefconsulenze.it Nominato ai sensi dell’art. 37 

del GDPR 

Categoria interessati 
Candidati che partecipano ai Bandi Erasmus+ di Mobilità Internazionale 

Dati personali 
trattati 

Dati Comuni: Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, 
cittadinanza), Dati di contatto (indirizzo e-mail, recapiti telefonici); Esperienze professionali, 
istruzione, formazione, titoli, certificazioni linguistiche, pubblicazioni; Immagine in formato digitale; 
visti/permessi di soggiorno per gli studenti non comunitari; visti per studenti in mobilità verso paesi 
extra-UE; dati bancari per la corresponsione di contributi di mobilità; ISEE per la corresponsione di 
contributi MIUR. 
Categorie Particolari di dati Personali (art. 9 GDPR) contenuti nel Curriculum o in altra 
documentazione trasmessa all’Università dall’interessato per l’accesso a finanziamenti aggiuntivi 
specificatamente previsti da programmi di mobilità internazionale 

 
 

 
Finalità del trattamento Basi giuridiche per il trattamento 

a) Consentire la partecipazione al Bando a cui il candidato è iscritto e 

l’effettuazione delle attività ad esso correlate 
Interesse pubblico o esercizio di pubblici 

poteri 

(ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) 

e considerando 

45 del GDPR) 

b) Organizzazione di iniziative ed erogazione attività di orientamento 

c) Determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria 

d) Calcolo degli importi delle borse di mobilità internazionale; 
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e) Far valere e/o difendere i diritti dell’Università in contenziosi 

civili, penali e/o amministrativi. 
 

f) Utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica (studenti 
incoming che vengono immatricolati dall’Ufficio Relazioni Int ); 

g) Erogazione di borse, integrazioni, agevolazioni (servizi di 

ristorazione Laziodisco) e servizi aggiuntivi (corso di lingua 

online OLS); 

h) Gestione mobilità, missioni, viaggi e trasferte internazionali; 

i) Gestione delle procedure di riconoscimento dei crediti conseguiti 

all’estero; 
j) Gestione dei  tirocini  curriculari  ed  extracurriculari  svolti  

nell’ambito  del  programma Erasmus + Traineeship; 

k) Invio di comunicazioni inerenti alla propria carriera universitaria; 

l) Accesso ai laboratori e ad altre strutture protette; 

m) Indagini statistiche e ricerca storica e scientifica, miglioramento 

dei servizi (in forma aggregata e anonima); 

n) Comunicazione dati di contatto a studenti che ne facciano esplicita 

richiesta al fine esclusivo di una più capillare diffusione di 

informazioni e condivisione di esperienze e problematiche relative 

alla preparazione ed allo svolgimento di periodi di mobilità 

internazionale; 

L’interessato ha espresso il consenso al 

trattamento (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera 

a) anche – con specifico riferimento - al 

trattamento di categorie particolari di dati 

personali ai sensi dell’art. 9 del GDPR 

o) Comunicazione dati di contatto ad associazioni studentesche 

(ESN, Erasmus in Campus) al fine di favorire l’integrazione degli 

studenti in mobilità e offrire loro servizi aggiuntivi di accoglienza 

e consulenza;  
p) Condivisione dell’esperienza di mobilità tramite pubblicazione sul 

sito istituzionale e/o su altri mezzi di diffusione delle relazioni, 

fotografie e/o video fornite all’Ufficio Relazioni Internazionali; 

  q) Gestione attività di supporto agli studenti con disabilità o con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 



 

Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), è necessario ed obbligatorio 

per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non potrà essere ammesso alla selezione o 

comporterà l’oggettiva impossibilità per l’Università di perseguire le finalità sopra indicate. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti n), o) e p) è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta 

come conseguenza l’impossibilità per il titolare del trattamento di acquisire informazioni utili al miglioramento dei propri 

servizi, l’impossibilità per l’Università di comunicare i Suoi dati di contatto a studenti che ne facciano richiesta per 

condividere esperienze analoghe e l’impossibilità di dare opportuna diffusione ai risultati dei progetti di mobilità e 

aumentarne la visibilità. 

Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto q) è facoltativo, fermo restando che in assenza di tali dati l’Università 

non potrà garantire eventuale punteggio aggiuntivo in graduatoria, l’accesso a finanziamenti ulteriori specificatamente 

previsti da programmi di mobilità internazionali e a misure e strumenti di supporto, ove previsti, presso le istituzioni 

it ti  

 
 
 

Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 

e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme 

vigenti. 

I dati vengono trattati ed archiviati presso la/e sede/i dell’Università. Potrebbero 

essere trattati, per conto dell’Università, da società e/o professionisti esterni 

nominati Responsabili del trattamento ed i dati potenzialmente trattati con mezzi 

ed in luoghi a loro imputabili. 

Tempo di conservazione dei dati Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, l’Università tratterà i dati personali per il 

tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti 

salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o 

regolamenti. 

A solo titolo esemplificativo, i dati inerenti graduatorie o verbali e crediti acquisiti 

all’estero potranno essere conservati illimitatamente nel tempo anche per 

interesse storico ed in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa 

vigente (D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, 

D.P.C.M. 3 dicembre 2013)  



 

Destinatari dei dati I dati personali potranno essere trattati dal personale delle strutture 

dell’Università deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono 

state espressamente autorizzate al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni operative e formazione. 

I dati personali potranno essere comunicati a: 
• Soggetti pubblici e/o privati, o Autorità competenti, quali ad es.  

• MIUR; 
• CINECA: 
• Agenzia Nazionale Erasmus + Italia; 
• Commissione Europea; 
• Atenei ed istituzioni di ricerca ubicati nei paesi membri e nei 

paesi partecipanti al Programma Erasmus + (Spazio Economico 
Europeo); 

• Atenei ed istituzioni di ricerca ubicati in paesi extra UE; 
• enti locali (Laziodisco), Ministero degli Affari Esteri, 

Rappresentanze italiane all’estero, Rappresentanze estere in 
Italia; 

• in caso di studenti selezionati per svolgere programmi di mobilità 
internazionale per tirocinio (Erasmus + Traineeship), a soggetti 
pubblici o privati, ascrivibili alla definizione di “impresa” ubicati 
nei paesi membri e nei paesi partecipanti al Programma Erasmus 
+ (Spazio Economico Europeo); 

• associazioni studentesche (ESN, Erasmus in Campus); 

• Istituti Bancari, assicurazioni etc; 

• Collaboratori interni ed esterni dell’Università; 

• Fornitori convenzionati (Agenzia di viaggio, hotel) 

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è pubblico e 

accessibile tramite richiesta del titolare. 

 Trasferimento dei dati personali in 
paesi Extra UE 

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui 

sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori 

dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo). 

L’Università assicura che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi 

terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione 

Europea (ai sensi dell’art. 45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una 

delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR. 

Alcuni servizi erogati da e verso l’Università potrebbero implicare il 

trasferimento dei dati personali in un paese terzo extraeuropeo, trattasi delle c.d. 

soluzioni “in cloud” di alcuni dei maggiori Provider internazionali (es. Google, 

Microsoft). 



 

Diritti dell’Interessato In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, in ogni momento il 

candidato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, 

oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: di avere 

conferma, in modo intelligibile e gratuito (ove possibile), dell’esistenza o meno 

di Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei 

dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di 

conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a 

fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, 

comunicazioni commerciali, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Per esercitare i diritti sopra descritti, nonché per denunciare eventuali violazioni 

delle regole sul trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere a noi 

utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati in “Dati di contatto del Titolare 

del trattamento”. Tuttavia, nel caso in cui non si ritenessero adeguate le modalità 

di trattamento di cui sopra, reclami o segnalazioni potranno essere inoltrati, ai 

sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità Garante responsabile della protezione 

dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione 

dei dati personali: www.garanteprivacy.it. 

Aggiornamento Informativa Di volta in volta, l’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa 

privacy per rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge, o delle modalità 

con cui tratta i dati personali. 

Data ultimo aggiornamento: revisione del 05/08/2019 

Consensi al Trattamento dei Dati 
Personali 

In relazione al trattamento dei miei dati per le finalità di condivisione di 

esperienze di mobilità e di favorire l’integrazione degli studenti di cui ai punti: 

 

n) Comunicazione dati di contatto a studenti che ne facciano esplicita richiesta al 
fine esclusivo di una più capillare diffusione di informazioni e condivisione di 
esperienze e problematiche relative alla preparazione ed allo svolgimento di periodi 
di mobilità internazionale. 

 [ ] nego il consenso [ ] presto il consenso 

 

o) Comunicazione dati di contatto ad associazioni studentesche (ESN, Erasmus in 
Campus) al fine di favorire l’integrazione degli studenti in mobilità e offrire loro 
servizi aggiuntivi di accoglienza e consulenza. 

[ ] nego il consenso [ ] presto il consenso 

 

p) Condivisione dell’esperienza di mobilità tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale e/o su altri mezzi di diffusione delle relazioni, fotografie e/o video 
fornite all’Ufficio Relazioni Internazionali. 

[ ] nego il consenso [ ] presto il consenso 
 

In relazione al trattamento dei miei dati personali appartenenti a categorie 

particolari di cui all’art. 9 del GDPR contenuti nel curriculum o in altra 
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documentazione da me trasmessa all’Università, avente la finalità di cui al punto 

q ) Gestione attività di supporto agli studenti con disabilità o con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

 

[ ] nego il consenso [ ] presto il consenso 

 

Nome Cognome 

Firma 

_____________________________________________ 

 


