
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI 

Art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") 

Gentile Studente, 

Il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo è impegnato nella tutela e nella salvaguardia dei dati personali dei propri 

studenti. Il trattamento dei tuoi dati è quindi ispirato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e viene 

svolto secondo i termini e le condizioni della presente Informativa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 

che ti invitiamo a leggere con particolare attenzione. Essa contiene informazioni rilevanti sul perché e su 

come trattiamo i tuoi dati personali ed elenca i tuoi diritti relativamente a detti trattamenti. 

1. Titolare del Trattamento

Il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, con sede 00153 Roma, Piazza Cavalieri di Malta, 5 Cod. Fiscale 

97509190589 e P.IVA 10160311006 è il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 GDPR 

(nel seguito indistintamente: l'Ateneo o il Titolare). L'Ateneo ha nominato un Responsabile del Trattamento 

per i cui riferimenti unitamente a qualsiasi ulteriore richiesta o informazione in materia di dati personali 

potrai rivolgerti all'indirizzo: privacy@anselmianum.com.

2. Categorie di dati e Finalità del Trattamento

L'Ateneo nell'esercizio della propria attività istituzionale, provvederà alla raccolta ed al trattamento dei tuoi 

dati personali, quale studente, che possono includere: i dati comuni, i riferimenti del documento d'identità 

personale, inclusi quelli relativi alla famiglia di origine ed i dati reddituali, che saranno acquisiti e trattati 

all'atto di iscrizione e nel corso del processo formativo dello studente tramite strumenti manuali ed 

informatici 

Le finalità del trattamento dei dati personali includono: 

a) Gestione della carriera universitaria. Ciò include le attività di: iscrizione e frequenza dei corsi 

universitari e in modalità e-learning; calcolo degli importi delle tasse dovute, gestione dei tirocini 

curriculari ed extracurriculari; conseguimento e rilascio di titoli di studio, l'accesso ai locali 

universitari, alle aule e ad altre strutture protette, l'invio di comunicazioni inerenti alla carriera 

universitaria dello studente, rilevazioni delle valutazioni didattiche, archiviazione e conservazione 

dei dati inerenti la carriera universitaria, conferimento di borse di studio, l'accesso e l'utilizzo dei 

servizi di biblioteca, l'invio di comunicazioni e di informazioni al legittimo Superiore ecclesiastico.

b) Gestione dei nostri servizi accessori. Questa finalità include il trattamento dei dati per i servizi 

accessori offerti dall'Ateneo, quali: l'utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica e 

l'inserimento dei dati anagrafici nelle pubblicazioni Ufficiali dell'Ateneo: Liber Annua/is, elenco degli 

studenti, etc ... 

e) Conformità con le leggi locali e degli Stati Membri dell'UE. Questa finalità si riferisce al

trattamento dei dati personali necessari per adempiere agli obblighi legali a cui l'Ateneo è soggetto e

derivanti da Leggi, Norme, Regolamenti, Statuti, Ordinamenti, Autorità, Consigli dell'Ateneo e

Senato accademico.



d) Iniziative extra didattiche dell'Ateneo. Questa finalità si riferisce ad attività quali la creazione di 

mailing list e l'invio di comunicazioni, informazioni anche a mezzo di posta elettronica attinenti

convegni, eventi e manifestazioni varie, organizzate o sostenute dall'Ateneo.

3. Particolari categorie di dati

Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potremmo richiedere, raccogliere e 

trattare particolari categorie di dati c.d. sensibili quali: 

Origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); 

Stato di salute (in caso di stato di gravidanza o altra patologia che riterrai utile comunicarci in 

quanto attinente al tuo percorso universitario).

Ti informiamo che in presenza di detti dati, l'Ateneo si impegna a trattarli e conservali con la massima cura e 

adottando misure di sicurezza specifiche; per maggiori informazioni potrai rivolgerti all'indirizzo: 

privacy@anselmianum.com. 

5. Categorie di destinatari dei tuoi dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati e saranno comunque accessibili ai docenti del 

percorso di studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Ateneo 

(segreteria studenti; economato; amministrazione, biblioteca, etc.) che nella loro qualità di referenti, 

amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti. 

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre Istituzioni didattiche pubbliche o 
private, laiche o ecclesiastiche, incluse le congregazioni pontificie, qualora queste debbano trattare i 
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti 
pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da 
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

Sempre per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università, quest'ultima potrà comunicare i dati 
personali raccolti ad altri soggetti pubblici che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o borse di 
studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario, servizi per il diritto allo 
studio. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Ateneo avverranno su server ubicati all'interno 
dell'Ateneo e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa 
che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli 
interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del 
GDPR. 

6. Trasferimenti di Dati Transfrontalieri

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). Il Titolare assicura fin 

d'ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di 

adeguatezza della Commissione Europea (art. 45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle 

garanzie indicate come adeguate dall'art. 46 del GDPR. Lo studente può richiedere all'indirizzo 

privacy@anselmianum.com una copia degli eventuali Accordi sul Trasferimento di Dati o informazioni sulle 

altre protezioni applicabili. 



7. Conservazione

I Dati personali del Dipendente saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello imposto 

dalla normativa vigente in relazione a ciascuna categoria di dati trattati. 

Potrai richiederci il documento relativo alle Direttive emesse dall'Ateneo in materia di conservazione dei dati 

e i vari periodi di conservazione per categoria di dati. 

8. I Diritti degli Studenti

Nella tua posizione di Studente, Il GDPR ti riconosce il diritto di ricevere dal Titolare del Trattamento ogni 

informazione in merito al trattamento effettuato dal Titolare stesso dei tuoi dati personali. 

In virtù di quanto sopra, potrai richiederci: 

l'accesso ai tuoi dati ed a tutte le informazioni da noi acquisite; 

la rettifica di quei dati personali eventualmente inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; 

la cancellazione dei dati ad eccezione da quelli che devono essere obbligatoriamente conservati 

dall'Ateneo e salvo che esista un interessa prevalente per procedere al trattamento; 

la limitazione del trattamento nel caso di raccolta di dati non pertinenti alle finalità per cui si è 

acquisito il consenso; 

Potrai inoltre opporti al trattamento dei dati e revocare il consenso già prestato, fermo quanto previsto in 

ordine alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter usufruire dei servizi da noi offerti. 

Per esercitare i tuoi diritti puoi contattare il nostro Responsabile del Trattamento all' indirizzo 

privacy@anselmianum.com 

Lo Studente ha il diritto di presentare un reclamo in ordine alla legittimità del trattamento dei suoi dati 

all'Autorità di Controllo (www.garanteprivacy.it). 

9. Basi Giuridiche per il Trattamento

Il conferimento da parte tua dei dati personali (anche sensibili) per le finalità di cui al precedente punto 2 

lettere a) e c) è obbligatorio per la corretta instaurazione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo. 

Il conferimento da parte dei dati personali per le finalità di cui al precedente punto 2 lettere b) e d) è 

facoltativo e per poterne usufruire ti chiediamo di esprimere il tuo consenso. Nel caso dovessi rifiutare il 

consenso al trattamento in commento, l'Ateneo potrebbe non garantirti di fruire di alcuni dei servizi 

accessori da noi proposti. 

Il trattamento di dati anonimi, aggregati è liberamente effettuabile anche senza il tuo consenso. 

La presente Informativa è aggiornata alla data del 17.09.2018 e porta il numero identificativo interno 

n. 02.04(01).2018012

o Sant'Anselmo

Titolare del Trattamento 


