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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI PER LA PROCEDURA CONCORSUALE PER L’ACCESSO AI 

CORSI DI LAUREA in Medicina e Chirurgia (Classe LM41) e Odontoiatria e protesi dentaria (Classe 
LM46), Medicina Veterinaria (Classe LM42), Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe 
LM/SNT1), Professioni sanitarie (Classi L/SNT1 - L/SNT2 - L/SNT3), Scienze dell’Architettura e 
del Progetto (Classe L17), Architettura (Classe LM4), Biotecnologie (Classe L2), Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (Classe LM13), Farmacia (Classe LM13), Gestione energetica e sicurezza - Corso 
professionalizzante (Classe L9), Ingegneria informatica (Classe L 8), Pianificazione e politiche per la 
città, l'ambiente e il paesaggio (Classe LM48), Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari (Classe 
LM70), Scienze biologiche (Classe L13), Scienze dell'educazione (Classe L19), Scienze e Tecniche 
Psicologiche dei Processi Cognitivi (Classe L24), Tecnologie viticole, enologiche, alimentari (Classe 
L26), Wildlife Management, Conservation, and Control - Corso internazionale (Classe LM86), 

 
ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION –Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ) e 
del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 
 

La informiamo che attraverso il procedimento di presentazione della domanda per partecipare alle procedure 

di selezione per l’accesso ai CORSI DI LAUREA A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE IN:  

 
Medicina e Chirurgia (Classe LM41) e Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM46) 
Medicina Veterinaria (Classe LM42 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1) 
Professioni sanitarie (Classi L/SNT1 - L/SNT2 - L/SNT3) 
Scienze dell’Architettura e del Progetto (Classe L17) 

 
 

E alle procedure di selezione per l’accesso ai CORSI DI LAUREA A PROGRAMMAZIONE LOCALE IN: 
 

Architettura (Classe LM4) 

Biotecnologie (Classe L2) 

Chimica e tecnologia farmaceutiche (Classe LM13) 

Farmacia (Classe LM13) 

Gestione energetica e sicurezza - Corso professionalizzante (Classe L9) 

Ingegneria informatica (Classe L 8) 

Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio (Classe LM48) 

Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari (Classe LM70) 

Scienze biologiche (Classe L13) 

Scienze dell'educazione (Classe L19) 

Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (Classe L24) 

Tecnologie viticole, enologiche, alimentari (Classe L26) 

Wildlife Management, Conservation, and Control (Classe LM86) 
 
 

https://www.uniss.it/bandi/bando-ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-ciclo-unico-medicina-e-chirurgia-e-odontoiatria-e-protesi-dentaria-0
https://www.uniss.it/bandi/bando-ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-ciclo-unico-medicina-e-chirurgia-e-odontoiatria-e-protesi-dentaria-0
https://www.uniss.it/bandi/bando-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-ciclo-unico-medicina-veterinaria-0
https://www.uniss.it/bandi/bando-lammissione-ai-corsi-di-laurea-numero-programmato-scienze-dellarchitettura-e-del-progetto-classe-l17-0
https://www.uniss.it/bandi/bando-lammissione-ai-corsi-di-laurea-numero-programmato-scienze-dellarchitettura-e-del-progetto-classe-l17-0
https://www.uniss.it/bandi/bando-ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-ciclo-unico-medicina-e-chirurgia-e-odontoiatria-e-protesi-dentaria-0
https://www.uniss.it/bandi/bando-lammissione-ai-corsi-di-laurea-numero-programmato-scienze-dellarchitettura-e-del-progetto-classe-l17-0
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Lei conferisce all’Università degli Studi di Sassari alcuni DATI PERSONALI che, nel rispetto della normativa 

vigente: 

a) verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

d) saranno esatti e se necessario aggiornati; 

e) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Attraverso questo documento la informiamo CHI e PERCHE’ tratterà i dati personali, COME e per quanto 

TEMPO, nonché i DIRITTI che possiede in merito e come esercitarli. 

a)  Identità e dati di 
contatto del Titolare del 
Trattamento 

L’Università degli Studi di Sassari, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti funzionalmente 
alla procedura di SELEZIONE PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA PER CUI RICHIEDE 
L’ISCRIZIONE. 
I dati di contatto del Titolare, il cui legale rappresentante è il Rettore, prof. Massimo Carpinelli, sono: 
Università degli Studi di Sassari 
piazza Università, 21 – 07100 Sassari 
PEC 
protocollo@pec.uniss.it 
Email ordinaria  
rettore@uniss.it 

b)  Dati di contatto del 
Resp. della protezione 
dei dati (DPO) 

Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti 
PEC 
protocollo@pec.uniss.it 
Email ordinaria  
dpo@uniss.it 

c)  Finalità del 
Trattamento cui sono 
destinati i dati 
personali 

Tratteremo i suoi dati per le finalità connesse alle procedure DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AL CORSO 
DI LAUREA PER CUI RICHIEDE L’ISCRIZIONE 

Il dato è trattato per permettere lo svolgimento delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea a 
numero programmato e le prove per la valutazione della preparazione iniziale, ove previsto. 
I dati personali dell’interessato e i risultati ottenuti nelle prove potranno essere oggetto di trattamento 
anche per finalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare delle azioni volte al miglioramento 
dei servizi didattici. 

d)  Base Giuridica del 
trattamento Si riportano di seguito le principali norme di riferimento per il trattamento di dati personali degli studenti: 

R.D. 1592/1933 e successive modificazioni e integrazioni. (Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore); 

R.D. 1269/1938 e successive modificazioni e integrazioni. (Approvazione del regolamento sugli studenti); D.P.R. 

382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 

organizzativa e didattica); L. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 

Tecnologica); L. 398/1989 (Norme in materia di borse di studio universitarie); L. 341/1990 (Riforma degli 

ordinamenti didattici universitari); L. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti 

delle persone handicappate); D.lgs. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa); L. 148/2002 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona 

dell’11 aprile 1997); D.M. 270/2004 (Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei, approvato con decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509); D.P.R. 334/2004 

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
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dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero);  

L. 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi, di riforma del mercato del lavoro); Contratto Istituzionale 

Erasmus vigente; Statuto di Ateneo, Regolamento Didattico di Ateneo, Regolamento per la Finanza e la 

Contabilità, Regolamento didattico d’Ateneo, Regolamento Carriere studenti dell’Università di Sassari, Leggi 

Regionali vigenti in materia di diritto allo studio universitario: 

[X] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 
(in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto) (art. 6. 1a); 

[X] il trattamento è necessario per l’espletamento delle procedure di selezione per l’iscrizione al corso di laurea 
in oggetto; (art. 6. 1b) 

Dettagli: Ai sensi del DM n.337 del 26-04-2018 per la partecipazione alle procedure di selezione per 
l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. 

[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
(art. 6. 1c) 

Dettagli: Ai sensi del DM n.337 del 26-04-2018 per la partecipazione alle procedure di selezione per 
l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. 

[X] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
(art. 6. 1d) 

Dettagli: Ai sensi del DM n.337 del 26-04-2018 per la partecipazione alle procedure di selezione per 
l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. 

[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (art. 6. 1e) 

Dettagli: Ai sensi del DM n.337 del 26-04-2018 per la partecipazione alle procedure di selezione per 
l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. 

[X] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, 
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono 
la protezione dei dati personali. 

Dettagli: Ai sensi del DM n.337 del 26-04-2018 per la partecipazione alle procedure di selezione per 
l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. 

 

e)  Soggetti autorizzati al 
trattamento, destinatari 
ed eventuali categorie 
di destinatari dei dati 
personali 

I dati verranno trattati all’interno dell’università da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti, coinvolti nelle 
funzioni necessarie allo svolgimento delle specifiche finalità indicate, che operano negli uffici preposti alla 
gestione delle carriere studenti e dell’offerta formativa, al rispetto delle norme sulla trasparenza e 
anticorruzione, alla gestione del bilancio di Ateneo, al controllo di gestione, sotto la responsabilità del Titolare. 

I dati potranno essere trattati dai Responsabili esterni che effettuano la manutenzione/aggiornamento del 
software di gestione afferenti al consorzio CINECA 

I suoi dati personali non verranno comunicati ad altri soggetti esterni, se non esplicitamente richiesti da: 

[X] Enti Pubblici, in particolare Ente Regionale per il Diritto allo studio Universitario 

[X] Privati (cointeressati, controinteressati, ricorrenti alla procedura di selezione per l’accesso al corso di laurea) 

[X] Organi di vigilanza e controllo 

[X] Autorità giudiziaria 

f)  Periodo di 
conservazione dei dati 

I dati personali vengono conservati: 

[X] illimitatamente nel rispetto della vigente normativa 
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g)  Dati personali che 
verranno trattati 

[X] dati identificativi: Dati anagrafici, di contatto, estremi documenti identificativi, dati per la verifica 
dei requisiti di accesso (es. titoli). 

[X] dati di connessione: indirizzo IP, login. 

[X] salute, nei casi in cui il partecipante richieda ausili o tempo aggiuntivo 

 

h)  Fonte da cui hanno 
origine i dati personali 
non ottenuti presso 
l’interessato 

1) CINECA 

i)  Come trattiamo i dati 
personali 

Il trattamento dei dati avverrà tramite piattaforme informatiche centralizzate (Anagrafe Nazionale 
Studenti – banca dati ESSE3 CINECA Università degli Studi di Sassari) locali (pc) e con modalità 
cartacee.  

I dati personali forniti saranno oggetto di operazioni di: 

[X] raccolta, [X] registrazione, [X] organizzazione, [X] strutturazione, [X] conservazione, [X] adattamento o 
modifica, [X] estrazione, [X] consultazione, [X] uso [X] comunicazione mediante trasmissione, [X] diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, [X] raffronto od interconnessione [X] limitazione [X] 
cancellazione o distruzione [   ] profilazione [X] pseudonimizzazione [X] ogni altra operazione applicata a dati 
personali necessaria per l’analisi statistica per lo studio e il miglioramento dell’attività di monitoraggio, di 
orientamento ed inclusione nel percorso universitario 

j)  Processo decisionale 
automatizzato 

Il trattamento:  

 [X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

k)  Conferimento dei dati / 
obbligatorietà 

tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati:  

è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere l’attività. 

 

l)  Trasferimento di dati 
ad un paese terzo 

Non previsto 
 

m)  Mezzi/Modalità del 
trattamento/Misure di 
sicurezza  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali/cartacei e/o informatici e telematici per i quali 
sono adottate specifiche misure di sicurezza a garanzia della sicurezza, integrità e riservatezza dei dati stessi 
per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata: 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
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divulgazione non autorizzata.  

[X] Sistemi di autenticazione 

[X] sistemi di autorizzazione 

[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

[X] Sicurezza anche logistica 

n)  Diritti dell’interessato Contattando il Titolare del Trattamento agli indirizzi indicati, lei , in quanto interessato, ha il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003); potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR come il diritto di 
richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di 
accesso ai propri dati personali (art. 15); il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati 
personali incompleti (art. 16); il diritto alla cancellazione/oblio (nei casi previsti dalla normativa) (art. 17); il 
diritto di limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20); 

o)  (se base giuridica è il 
consenso) Diritto di 
revocare il consenso 

L’interessato ha diritto di revocare il consenso in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Per quanto attiene la cancellazione dei dati forniti, viene riconosciuto, qualora richiesto, il diritto alla 
cancellazione dei dati di contatto (es: indirizzo e-mail o numero di telefono) ma non di quelli identificativi del 
concorrente.   
 
 
 

p)  Diritto di reclamo a una 
autorità di controllo 

Esercitabile contattando l’Autorità Garante della Privacy 
www.garanteprivacy.it/ 

 

 

 


