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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (o GDPR) e del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. 

 

La Pontificia Università San Tommaso D'Aquino in Urbe tiene in grande considerazione la tutela dei dati di 

ogni persona. Nella presente informativa sono riportate le indicazioni utili a facilitare la comprensione di 

come gestione i dati personali. 

Con riferimento a tali dati le comunichiamo quanto segue: 
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1. Titolare e Responsabile del trattamento1 dei dati personali2 

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Pontificia Università San Tommaso D'Aquino in Urbe 

(d’ora innanzi anche solo “Titolare” o “l’Angelicum”), con sede in Roma, largo Angelicum, 1 - 00184 

Roma - C.F. 80121550588, sito internet https://angelicum.it, in persona del suo Rettore pro tempore. 

I dati di contatto del Titolare sono i seguenti:  

Email: rettore@pust.it 

Tel: +39 06 670 23 54 

- Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO): Cmp sicurezza & privacy s.r.l. – Via IV 

Novembre 75 – 00040 Grottaferrata (RM) – Pec: cmpsicurezza@pec.it con RDP incaricata Dott.ssa 

Eleonora Torcè 

- Il personale dell’Angelicum è autorizzato al trattamento dei dati personali tramite lettere di nomina 

individuali. 

 

2. Luogo e base giuridica del trattamento  

I trattamenti dei dati sono effettuati presso la sede del Titolare, in largo Angelicum, 1 - 00184 Roma. 

La base giuridica del trattamento è il contratto con Lei stipulato o il legittimo interesse del Titolare.  

Per il trattamento dei dati tramite sistema di videosorveglianza, più avanti illustrato, si precisa che non è 

richiesto il consenso, in quanto persegue il legittimo interesse del Titolare a tutelare le persone ed i beni 

rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e per finalità di 

prevenzione incendi e di sicurezza del lavoro. 

Per tutti gli altri casi la base giuridica del trattamento sarà il consenso, liberamente espresso, che Le sarà 

chiesto in modo esplicito. 

 

 
1 «Trattamento» per il GDPR è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, 

la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
2 «Dato personale» per il GDPR è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 

un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale. 

mailto:cmpsicurezza@pec.it
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Qualora intervengano modifiche che interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il 

Titolare provvederà a raccogliere nuovamente, se necessario, il Suo consenso. 

 

3. Fonte e tipologia dei dati personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/2016, informiamo che l’Angelicum tratta dati personali degli 

interessati3 che hanno volontariamente comunicato, di persona e/o tramite modulistica, telefono, fax o e-

mail, i loro dati ai nostri uffici.  

 

A riguardo, le tipologie di dati personali che, in genere, trattiamo sono: 

a) dati comuni:  

- nome e cognome; 

- indirizzo o altri elementi di identificazione personale (provincia di residenza, sesso); 

- indirizzo e-mail e numero di telefono; 

- istruzione e cultura; 

- lavoro (occupazione attuale, curriculum); 

- coordinate bancarie ai fini del pagamento delle tasse universitarie. 

b) categorie particolari di Dati Personali (ex art. 9 GDPR): 

- convinzioni religiose o filosofiche; 

- dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica; 

- dati eventuali sanitari nelle lettere di presentazione inviateci. 

 

4. Finalità del trattamento dei dati personali 

Secondo la legge indicata, il Titolare del trattamento 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 e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

4.1 Tutti i dati personali comunicati dai soggetti interessati, sono trattati per adempimenti connessi a: 

- la conclusione, gestione ed esecuzione delle attività accademiche e formative dell’Angelicum; 

- la gestione delle risposte alle sue richieste; 

- pratiche amministrative relative all’offerta dell’Angelicum ed allo svolgimento dell’attività della 

medesima, al fine di consentire all’interessato di fruire di servizi personalizzati e per l’esecuzione 

degli stessi;  

- la comunicazione di avvisi e l'invio di informazioni relative ad attività accademiche ed anche 

extra-accademiche, qualora correlate all'attività formativa; 

- realizzazione di attività funzionali a garantire standard elevati di qualità nella docenza e nelle 

forme di apprendimento; 

- adempimento degli obblighi di natura legale, fiscale e statutaria connessi, o comunque derivanti, 

dalla sua iscrizione presso l’Angelicum;  

- la pubblicazione all’interno dei documenti ufficiali dell’Angelicum quali: Ordine degli studi, 

inaugurazione dell’anno accademico; 

- aspetti di natura pubblicitaria, in relazione all’organizzazione di iniziative di carattere benefico, 

convegni, seminari, corsi di studio gestiti, o patrocinati o in altro modo sponsorizzati o promossi, 

da parte dell’Angelicum; 

- l’elaborazione in forma anonima di statistiche e ricerche inerenti l'attività accademica e 

formativa; 

- per la registrazione al gestionale studenti e la compilazione dei moduli presenti sul sito web 

dell’Angelicum; 

- l’inserimento nelle anagrafiche nei database informatici; 

- le attività di archivio storico-documentale, che comprende tesi e documenti elaborati. 

4.2 Ulteriori dati personali potranno essere, altresì, utilizzati per finalità funzionali all'attività 

promozionale dei servizi dell’Angelicum, quali: 

 
3 «Interessato» è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali 
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- finalità di informazione e promozione commerciale, quali la proposta di nuove iniziative, 

comunicazione di nuovi servizi, corsi o eventi, attraverso l'implicita sottoscrizione a mailing list 

di proprietà dell’Angelicum. 

5. Modalità del trattamento e misure di sicurezza 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici, con l'osservanza di 

ogni misura cautelativa, al fine di garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati. 

I dati saranno, altresì, gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto un costante controllo: in particolare, 

saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in 

modo che sia garantito il livello idoneo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle 

sole persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o da Suoi responsabili del trattamento, 

appositamente autorizzati dal Titolare. 

Un elenco delle misure di sicurezza è disponibile, a richiesta, presso la sede del Titolare. 

 

6. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento 

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 4.1 è necessario per consentire l'erogazione e la 

gestione del servizio: l'eventuale suo rifiuto di conferire i dati in questione comporterà l'impossibilità di 

ottenere il servizio richiesto al Titolare. 

Con riferimento alle finalità del trattamento di cui al punto 4.2, il consenso al trattamento dei dati è 

facoltativo e potrà essere manifestato attraverso un suo consenso esplicito, per ciascuna distinta finalità, 

come indicato in calce alla presente informativa. Il mancato assenso non comporterà alcuna conseguenza 

sulla possibilità di ricevere i servizi richiesti e implicherà esclusivamente le conseguenze di seguito descritte: 

- l'impossibilità per l’Angelicum di procedere con l'effettuazione di statistiche aggregate e anonime al fine 

di monitorare e migliorare il servizio offerto; 

- l'impossibilità di ricevere comunicazioni informative e promozionali da parte dell’Angelicum, in 

relazione alle proprie iniziative. 

 
7. Trasferimento dei dati a paesi terzi 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia, si riserva la possibilità di 

utilizzare servizi in cloud e, in tal caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono 

garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 

Inoltre, qualora ci siano esigenze particolari, come quelle relative al trasferimento dei dati verso paesi extra 

UE, le verranno date ulteriori specifiche informative e le sarà chiesto un consenso esplicito a riguardo. 

 

8. Categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di 

soggetti: 

 

o il personale interno dell’Angelicum, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento; 

o persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 

consulenza a favore dell’Angelicum, al fine di tutelare un proprio diritto (ad esempio: 

commercialisti, medici, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell'ambito di 

operazioni di auditing o due diligenze, etc.); 

o persone, società, o agenzie che prestino servizi di analisi o attività di consulenza a favore 

dell’Angelicum; 

o soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa 

secondaria o da disposizioni impartite da autorità accademiche a ciò legittimate dalla legge; 

o soggetti che facciano richiesta dei Suoi dati per la trasmissione di offerte di lavoro;  

o società che erogano al Titolare servizi in ambito informatico (mail service provider, software 

gestionali et similia). 

 

La lista aggiornata dei nominativi dei soggetti a cui i Suoi dati sono stati o potranno essere comunicati è a 

disposizione presso la segreteria dell’Università Angelicum.  
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9. Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. 

I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a: 

10.1. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

10.2. nostri collaboratori, dipendenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi 

contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; 

10.3. tutti i soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, 

amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Comune di Roma, ecc.), nel caso in 

cui la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e 

per le finalità sopra illustrate;   

10.4. istituti bancari per la gestione di incassi e di pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti; 

10.5. Collegi di appartenenza ai quali potranno essere comunicati i voti dei singoli esami dello studente 

previo consenso.  

 

In questi casi saranno comunicati solo i dati essenziali rispetto alle finalità specifiche. 

 

11. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle 

specifiche finalità del trattamento per le quali ha manifestato il Suo consenso e, nello specifico: 

-  per le finalità indicate al punto 4.1 rispetto ai tempi di archiviazione/conservazione si specifica quanto 

segue: 

- l’anagrafica degli studenti e i dati di carriera sono conservati dall’Ateneo illimitatamente nel tempo 

- i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo, anche per archivio storico; 

- la conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li 

contengono per il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, comunque, non 

oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti; 
- le foto/immagini e le riprese audio/video realizzati in occasione di eventi e manifestazioni, o elaborati 

all'interno di attività accademiche e formative, saranno conservati e trattati al solo scopo di 

documentazione relativa a tali attività e per il solo conseguimento delle finalità per le quali gli stessi 

sono stati raccolti e successivamente trattati; 

- i dati personali saranno conservati per tutta la durata dello svolgimento delle attività accademiche e 

formative e, successivamente, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 

- Per la finalità 4.2 fino alla revoca del consenso. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con 

le procedure tecniche di cancellazione e backup. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, 

cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati. 
 

12. Diritti dell’interessato 

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati: 

a. Revocare il consenso in ogni momento. Lei potrà revocare il consenso precedentemente espresso al 

trattamento dei propri dati personali. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca. 

b. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che 

La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni (compresa una copia delle stesse): 

le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione. 

c. Chiedere la rettificazione: può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne 

l’aggiornamento e/o l’integrazione-correzione, senza ingiustificato ritardo. 

d. Ottenere la cancellazione: può richiedere la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei propri 

dati personali da parte del Titolare. 

e. Ottenere la limitazione del trattamento: qualora ricorrano determinate condizioni, di seguito 

riportate, potrà richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso, il Titolare non 

tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. Le condizioni previste per 

l’esercizio del diritto sono:  

o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  
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o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo;  

o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria;  

o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21 del GDPR, paragrafo 1, in 

attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

f. Opporsi al trattamento: può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avvenga su una base 

giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione 

sottostante. 

g. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in 

esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare 

in formato .xml, o analogo; inoltre, ha il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi 

direttamente ad altro Titolare, senza impedimenti. 

h. Proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 GDPR, all’autorità di controllo competente in base alla sua 

residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è 

competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto 

riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it. 

 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, l’interessato ha diritto 

ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. 

Si fa presente che, ove i suoi dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, compresa la 

profilazione, potrà opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, ai recapiti riportati nella presente 

informativa. Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo 

e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di 

richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.  

L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR; tuttavia, nel caso di richieste manifestamente 

infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare all’interessato un 

contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare 

la soddisfazione della Sua richiesta. 

 

 

13. Modifiche a questa informativa privacy 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa privacy in 

qualunque momento dandone informazione agli interessati. Si prega, dunque, di consultare regolarmente 

questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in calce. 

Rev.01 Ultimo aggiornamento 

28 luglio 2020 

 

Il sottoscritto _______________________________, codice fiscale _________________________________ 

ha ricevuto e compreso l’informativa privacy dell’Angelicum. 

 

Firma leggibile, per presa visione _______________________________ 
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MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Consensi facoltativi 

 

Il sottoscritto _______________________________, codice fiscale _________________________________ 

esprimo le mie scelte rispetto alle seguenti richieste: 

1) Indicazione della religione professata e/o dei dati di tipo particolare finalizzati all’ammissione. 

 do il consenso 

 nego il consenso 

al trattamento dei dati. 

Considerate l’attività dell’Angelicum si precisa che il mancato consenso a tale trattamento 

darà luogo all’impossibilità di erogare i servizi richiesti. 

Data_______________________ Firma leggibile ______________________________________ 

2) Con riferimento alle finalità di cui al punto 4.2 dell’Informativa Privacy (finalità funzionali 

all’attività di marketing) 

 do il consenso 

 nego il consenso 

al trattamento dei dati. 

Data_______________________ Firma leggibile ______________________________________ 

3) Con riferimento alla comunicazione verso terzi come da punto10.5  

 do il consenso 

 nego il consenso 

Data_______________________ Firma leggibile ______________________________________ 

 


