
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

1) PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito 
"Regolamento"), l’informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei rappresentanti degli 
studenti pubblicati sul sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia (di seguito "Ca’ Foscari") accessibile per via 
telematica al seguente indirizzo: www.unive.it. 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio di Ca’ Foscari. 
 

2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore.  
 

3) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD) dell’Università è l’avv. Giorgia Masina, che è possibile contattare 
scrivendo all’indirizzo Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE) o all’indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it. 
 

4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla pubblicazione sul sito web dell’Ateneo della foto personale e 
dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale o di diverso indirizzo, dei componenti di parte studentesca degli organi 
di Ateneo. L’obbiettivo della pubblicazione è quello di rendere nota agli studenti l’identità dei propri rappresentanti, 
agevolandone il riconoscimento e rendendo più semplici i contatti. 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del Regolamento. 
 

5) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Potranno aver accesso ai predetti dati personali i dipendenti e collaboratori dell’Ateneo, incaricati del trattamento 
dei dati per le finalità sopra riportate, nonché tutti i visitatori della pagina web dedicata agli organi studenteschi del 
sito www.unive.it  
I dati personali potranno anche essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione risulti 
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università. 
 

6) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei predetti dati è libero e non precluderà l’assunzione della carica. 
 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali verranno conservati e saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo per tutto il periodo del mantenimento 
della carica. 
 

8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In riferimento ai dati personali conferiti, è possibile esercitare, nella qualità di interessato, i seguenti diritti: 
 

1. accedere ai dati personali; 
2. ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati e conoscerne il contenuto e l’origine; 
3. ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; 
4. opporsi al trattamento; 
5. revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
6. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
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9) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per esercitare i predetti diritti nell’ambito delle finalità sopra riportate, è possibile contattare il Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD) di Ca’ Foscari ai recapiti precedentemente indicati ovvero rivolgersi al Titolare del 
trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail agli indirizzi di posta elettronica 
protocollo@unive.it e rettore@unive.it o all’indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it. 
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