
INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA MATEMATICA PREMIO DANTI 

Gara organizzata dal Dipartimento di Matematica e Informatica – UNIPG 
 

Informativa grafica estesa 

 
Titolare dei trattamenti  

Università degli Studi di Perugia 
(https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali)  
 
Referente della gara: progetto.premio.danti@unipg.it 
 

 
Finalità dei trattamenti 
dei tuoi dati personali 

 

Il personale delle strutture universitarie, che tratterà i tuoi dati, potrà 
contattarti per il corretto svolgimento di tutte le procedure della gara Premio 
Danti e potrà utilizzare le email dei docenti, per inviare comunicazioni inerenti 
ad eventi o iniziative del  Dipartimento di Matematica e Informatica (nel 
seguito DMI) dell’Università degli Studi di Perugia per la promozione dei 
percorsi di studio, o inviti per consentire la partecipazione ad incontri o 
competizioni su materie di studio superiore. Potrà esserti richiesta una 
valutazione sulla gara e sui servizi di cui ti sei avvalso e potrai essere informato 
di ulteriori finalità di trattamento dei tuoi dati, dandoti la possibilità di 
accettarle o meno.  
 
I dati (degli gli studenti: nome, cognome, data di nascita, classe e scuola di 
attuale iscrizione; dei docenti:  nome, cognome, scuola di attuale 
appartenenza, indirizzo e-mail) verranno conservati per cinque anni dalla 
raccolta, a meno che tu non decida di rinunciare prima alle comunicazioni 
come specificato nella sezione “Diritti dell’interessato“. 

 
Legittimazione 

Le informazioni della gara Premio Danti sono pubblicati sul sito Internet 
istituzionale del DMI. Le comunicazioni ad essi attinenti sono distribuite via e-
mail a coloro che hanno dimostrato interesse alla gara a seguito di una 
iscrizione. La base giuridica è da rinvenirsi nei compiti istituzionali 
dell’Università volti alla promozione dell’istruzione superiore e del diritto allo 
studio, previsti anche dal suo Statuto, e alla prevenzione degli abbandoni degli 
studi nel passaggio dagli studi superiori a quelli universitari. Riferimenti di legge 
della base normativa  
• Legge del 19 Novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari” (cfr art.6).  
• Legge 15 Marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (artt. 5 e 21).  
• Legge 15 Maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, art. 17 “Ulteriori 
disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di 
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo”, comma 95 lettera b). 
 
Altre norme che regolamentano l’attività di orientamento universitario, 
valorizzazione delle eccellenze e promozione Lauree Scientifiche. 
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Destinatari   

I dati non saranno comunicati ad altri né diffusi. Potranno essere acceduti solo 
se previsto da obblighi di legge o su richiesta dell’autorità giudiziaria. Il 
complesso dei trattamenti verrà effettuato da personale universitario, a ciò 
autorizzato con obbligo di riservatezza.  
I nominativi dei vincitori e dei docenti accompagnatori, saranno pubblicati nel 
sito web del Premio Danti (https://www.dmi.unipg.it/premiodanti) e diffusi a 
mezzo stampa al fine di pubblicizzare la gara stessa. 
 

 
Trasferimenti extra UE 

Per i servizi e-mail l’Università si avvale di Office365 utilizzando un modello 
“cloud computing” di Microsoft su territori europei. Essendo comunque la 
società stabilita in USA, sono state stipulate con essa le clausole contrattuali 
dell’Unione Europea, integrate con misure di sicurezza aggiuntive per i 
trattamenti extra UE. 
Non sono previsti ulteriori trattamenti o trasferimenti extra UE né accessi ai 
dati da parte di soggetti stabiliti in territori extra UE. Nel caso dovessero 
subentrare ulteriori esigenze di trattamenti, correlate e necessarie alle finalità 
principali prima descritte, sarai preventivamente informato delle condizioni di 
garanzia che l’Università avrà individuato per garantire ai tuoi dati protezione 
analoga a quella applicata per i trattamenti nei territori UE. 

 
Caratteristiche del 

Trattamento 

I dati degli studenti (nome, cognome, data di nascita, classe e scuola di 
appartenenza) saranno trattati in modalità cartacea ed elettronica per 
l’espletamento della gara e la produzione degli attestati di partecipazione. 
I dati di contatto dei docenti  potranno essere utilizzati per l’invio di 
comunicazioni email sulla gara ed anche su eventi, competizioni, iniziative 
formative che il DMI organizzerà per promuovere il coinvolgimento degli 
studenti, nelle discipline universitarie di interesse. 
Nella sezione sui tuoi diritti è spiegato come interrompere tali comunicazioni, 
se cambiassi idea. 

 
Diritti dell’interessato 

Puoi ottenere la conferma se il DMI sta trattando i tuoi dati personali e hai i 
seguenti diritti:  
- il diritto di accedere ai tuoi dati personali, nonché chiedere la rettifica di dati 
inesatti o, se del caso, richiederne la loro cancellazione quando, tra l'altro, i dati 
non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti.  
- puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati, nel qual caso li 
conserveremo solo per scopi di legge e per il tempo necessario ad estinguere 
ogni legittimo utilizzo dei tuoi dati per tale scopo.  
Puoi in qualsiasi momento opporti ai trattamenti finora indicati, chiedendo la 
cancellazione dalla lista dei contatti e l’interruzione degli invi. Inoltra  la tua 
richiesta di cancellazione a progetto.premio.danti@unipg.it, utilizzando 
l’indirizzo e-mail che deve essere cancellato, al fine di dimostrare che ne sei 
l’effettivo intestatario.  
Per ogni richiesta sui trattamenti dei tuoi dati puoi rivolgerti a 
progetto.premio.danti@unipg.it  
oppure al Responsabile protezione dati di ateneo, all’indirizzo rpd@unipg.it. 
oppure all’Autorità garante per la protezione dati personali 
(https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524), se ritieni che il DMI abbia violato un tuo diritto o 
utilizzato i tuoi dati in modalità diversa da quanto qui dichiarato.  


