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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito GDPR) e del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Si raccomanda l’attenta lettura della presente informativa.  
 
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) quale Titolare del Trattamento, nello 
svolgimento della propria attività, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale, al diritto alla protezione dei dati personali, ponendo la massima 
attenzione alla sicurezza. L’informativa è una comunicazione rivolta all’interessato che ha lo scopo di 
metterlo al corrente sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal Titolare.  
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 articoli 13 e 14, e successive integrazioni e modificazioni, si 
forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali inclusi quelli riferiti alle 
categorie particolari di dati. Il trattamento dei dati personali  è essenziale per adempiere ai compiti affidati 
all’ADiSU.  
Nel caso in cui vengano forniti dati personali per conto di altri soggetti è necessario che gli interessati 
prendano visione della presente informativa e di quelle specifiche fornite per ogni tipologia di trattamento 
effettuato dall’Agenzia.  
 
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 (RPD) nominato dall’ADiSU è l’Avv. Emanuele Florindi – Euristica srl 
(Data protection officer – DPO) 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. 
Responsabili del trattamento sono i soggetti terzi di cui si avvale l’ADiSU per l’espletamento delle attività e 
dei relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare. Tali soggetti sono nominati dall’ADiSU quali 
Responsabile ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  
Si precisa che anche l’ADiSU potrà essere nominata quale Responsabile del trattamento per lo svolgimento 
di attività e trattamenti di dati personali di cui sono Titolari altri soggetti terzi.  
Soggetti designati (ai sensi dell’art.2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003) sono i Dirigenti dell’ADISU 
autorizzati dal Titolare del trattamento alla stipula degli accordi e delle nomine ex. artt. 26 e 28 del GDPR.   
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati per le finalità previste dal GDPR in particolare per 
l’esecuzione di compiti di  interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri 
per le finalità che rientrano nei  compiti istituzionali dell’ADiSU o per gli adempimenti previsti da norme di 
legge o di regolamento. In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia 
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo pertinente e limitato a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire la massima 
sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in vigore.  
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Con riferimento alle categorie di dati particolari e i dati relativi a condanne penali e reati, il trattamento 
sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l’adozione di misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell’interessato.  
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. 
Prima di procedere ad effettuare un trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla 
presente informativa e a quelle specifiche fornite per ogni tipologia di trattamento effettuato dall’Agenzia, 
l’interessato verrà informato anche al fine di rilasciare il relativo consenso, qualora necessario. 
 
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento dei dati effettuati dall’ADiSU può essere costituita da una norma di 
legge, da un contratto, dal consenso dell’interessato, dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri ex art. 2-ter d.lgs. n. 196/2003. 
 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
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 e sempre in piena conformità alla 
normativa in vigore. 
 
5. TIPOLOGIE 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 effettuato dall’Agenzia.  
Al fine di erogare alcuni dei servizi e dei benefici offerti, l’ADiSU può raccogliere categorie particolari di dati 
personali compresi i dati previsti agli artt. 2-sexies e 2-septies del d.lgs n. 196/2003. Tali dati potranno 
essere trattati esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall’art. 9 del GDPR.  
Per taluni procedimenti, infine, potranno anche dover essere trattati dati personali relativi a condanne 
penali e reati  ai sensi dell’art.10. Anche in tal caso i dati potranno essere trattati esclusivamente nei limiti 
di quanto previsto dall’art. 10 del GDPR.  
L’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. 
 
6. DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO 
Alcuni dati personali saranno acquisiti automaticamente in virtù di Convenzione/Accordi esistente in merito 
alla condivisione e alla fruibilità dei dati per finalità istituzionali e potranno, altresì, essere oggetto di 
interconnessione con quelli contenuti in banche dati di altre amministrazioni al fine di riscontrare la 
veridicità delle dichiarazioni rese.  
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, par 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. I dati sono conservati in 
archivi informatici nel rispetto della sicurezza informatica disciplinata dall’ADiSU e secondo le regole 
tecniche di gestione digitale disposte dall’AGID. I dati inoltre possono essere conservati anche in archivi 
cartacei cui potranno accedere gli autorizzati/incaricati al trattamento dei dati secondo quanto 
disciplinato dal “Regolamento per la gestione, la consultazione e l’accesso ai documenti dell’archivio di 
deposito dell’ADiSU” e sono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi 
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di violazione per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi al cui rispetto è tenuto il Titolare e 
comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Può verificarsi la necessità di una conservazione dei dati più lunga non determinabile a priori in 
conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (a titolo esemplificativo per fini di 
archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica, o storica o per fini statistici o azioni 
giuridiche). In questi casi l’ADiSU garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati.  
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali forniti dall’interessato, il 
Titolare avrà cura di renderli anonimi o cancellarli. In particolare si rimanda al “Massimario di selezione e 
scarto” allegato al “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio” 
pubblicato nel sito istituzionale dell’ADiSU.  
I dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e in particolare su server ubicati 
presso il centro servizi regionali.  
 
8. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali acquisiti da ADiSU potranno essere conosciuti e trattati e comunque accessibili, nel rispetto 
della vigente normativa in materia, dai dipendenti dell’Agenzia, ai collaboratori/studenti che prestano 
attività di assistenza e collaborazione al Titolare espressamente autorizzati al trattamento di talune 
categorie di dati, ai soggetti designati (ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003) ovvero a 
persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o collaborano con l’ADiSU espressamente 
nominati quali Responsabili del trattamento o Contitolari o svolgono la loro attività in qualità di  titolari 
autonomi del trattamento dei dati.  
L’elenco di tali soggetti è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze e la Guardia 
di Finanza, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la 
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia. 
I dati trattati, potranno essere comunicati , a titolo esemplificativo e non esaustivo, a : 

a) Atenei e istituti universitari umbri e nazionali; 
b) Istituti bancari; 
c) Autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza;  
d) Agenzia delle Entrate, INPS; 
e) AFOR (Agenzia Forestale Regionale Umbria); 
f) Questure, Ambasciate; 
g) soggetti con i quali sono stati siglati dei contratti per la gestione dei servizi di ristorazione  

presso le mense universitarie. 
I dati personali saranno comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati e non verranno diffusi in alcun 
modo, salvo i casi di pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nel sito web istituzionale 
dell’ADiSU e nel canale di Amministrazione Trasparente. In tali casi i dati personali, in conformità al GDPR, 
saranno pubblicati in forma pseudonimizzata. I dati pubblicati nel sito istituzionale dell’ADiSU non saranno 
soggetti ad indicizzazione mentre quelli esposti in Amministrazione Trasparente saranno indicizzati dai 
motori di ricerca.  
 
Qualora si verificasse la necessità di comunicare i dati a soggetti terzi non espressamente indicati verrà 
richiesto all’interessato specifico e espresso consenso al trattamento.  
 
Le categorie di dati particolari o 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.  
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9. TRASFERIMENTO DATI  
I dati personali forniti generalmente non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea. 
Nel caso in cui sia necessario il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale lo stesso è ammesso previa   garanzia di un livello di protezione adeguato (artt. 45 e 46 del 
GDPR). 
 
10. 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 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. 

 
L’interessato potrà esercitare i diritti inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati e al 
Titolare del trattamento ai seguente indirizzi: dpo@adisu.umbrua.it - adisu@adisu.umbria.it –  PEC: 
adisu@pec.it. In tal senso può essere utilizzato il modello pubblicato nel sito istituzionale del Garante per 
la protezione dei dati personali nella sezione “Modulistica” al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.  
 
11. RECLAMO 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il reclamo è lo strumento che consente 
all'interessato, ricorrendone i presupposti, di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per 
lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR e artt. 
da 140-bis a 143 d.lgs. n. 196/2003) e di richiedere una verifica. Informazioni e istruzioni per la 
presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nella sezione 
“Modulistica” al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 
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12. DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO 
Nei casi di consenso alla registrazione ed al trattamento dei dati personali per scopi specifici, l’interessato 
ha il diritto di revocare il consenso prestato per quello specifico trattamento in qualsiasi momento. Per 
revocare il consenso possono essere utilizzati i canali di contatto contenuti nella presente informativa.  
 
13. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
Si informa che alcune aree (sede amministrativa dell’Agenzia e residenze universitarie gestite dall’ADiSU) 
sono sottoposte a sistemi di videosorveglianza come avvertito con specifica segnaletica. 
 
14.EVENTUALI MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 
Tale informativa può essere soggetta a eventuali modifiche e integrazioni. 
 
 


