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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 
27.04.2016 - “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore.  
Dati di contatto: urp@uniroma1.it PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: rpd@uniroma1.it; PEC: 
rpd@cert.uniroma1.it 
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Il trattamento è finalizzato a garantire l’espletamento delle procedute di laurea e 
l’erogazione dei servizi connessi, anche post-laurea, in particolare: 
a) gestione della carriera universitaria per quanto di competenza, archiviazione e 
conservazione dei relativi dati; 
b) conseguimento del titolo di studio; 
c) comunicazioni riguardanti lo status di studente e laureando; 
d) creazione ed aggiornamento di un archivio dei laureati sul sito del Dipartimento; 
e) invio di informazioni su careers days e/o altre iniziative; 
f) comunicazioni ad aziende interessate ai profili dei neolaureati. 
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali risulta 
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. 
 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 
- dati forniti direttamente dagli utenti in sede di presentazione della domanda di laurea; 
- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; 
- dati relativi alla carriera universitaria;  
- dati anagrafici e di contatto personali. 
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, 
in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto 
didattico tra il Dipartimento di Fisica e gli studenti, nonché per l’erogazione degli 
specifici servizi richiesti dagli utenti. 
 
 
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI 
Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere 
raccolte e trattate, su istanza dell’interessato, particolari categorie di dati quali: 
- origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari e per lo status di rifugiato); 
- stato di salute (in caso di gravidanza, malattia o per studenti diversamente abili). 
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI: 
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai docenti del percorso di 
studio prescelto, ai professori/ricercatori di enti associati in qualità di 
relatori/controrelatori della tesi, al personale della Segreteria Didattica e agli organi del 
Dipartimento per analisi e statistiche. 
 
Il Dipartimento, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse, può 
comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altri soggetti pubblici che 
promuovono studi, ricerche e progetti per lo sviluppo universitario. 
Per i percorsi didattici che prevedono esperienze di studio, di tirocinio o mobilità in 
paesi europei i dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e 
istituzioni universitarie che li tratteranno, per le finalità loro proprie, in qualità di titolari 
nel rispetto del GDPR. 
 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati 
comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di 
effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi 
servizi. 
 
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici 
atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la 
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra 
indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del  
Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la 
cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del 
trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro 
trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. 
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/home.html

