
INFORMATIVA   
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016 e della normativa nazionale forniamo informazioni sul trattamento dei dati 
personali: 
 
-Il Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari/Tempio-
Ampurias Euromediterraneo con sede in Via Mercato, 3 - 07100 Sassari, Tel.: 079.2005460, e sede 
in Viale don Luigi Sturzo, 41 - 07029 Tempio Pausania (SS), Tel.: 079.631883 - E-mail: 
direzione@issrsassaritempioeuromediterraneo.it. 
 
- Finalità: i dati personali saranno trattati dal Titolare per finalità connesse allo svolgimento dei 
propri compiti istituzionali. In particolare: 
 

a) Consentire il corretto funzionamento dell’Istituto, che si propone di offrire una 
formazione teologica accademica ai religiosi e ai laici; 

b) Espletamento delle procedure di iscrizione (attraverso compilazione dei moduli presenti 
sul sito web), effettuazione del processo di immatricolazione e degli adempimenti 
connessi alla posizione di studente/utente delle diverse iniziative, svolgimento delle 
funzioni istituzionali dell’Università, nonché fruizione di prestazioni o servizi aggiuntivi; 

c) Corretto e completo svolgimento di tutte le attività didattiche e ricettive, comprese 
quelle erogate a distanza in modalità DAD/FAD, nonché l’identificazione dello studente 
attraverso la richiesta di una foto da applicare sulla tessera personale, fornire riscontro 
ad eventuali richieste di informazioni inoltrate all’Istituto e gestire eventuali 
procedimenti disciplinari; 

d) Invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e 
non automatizzate relative all’offerta formativa e ai servizi connessi, per la 
partecipazione e iscrizione a corsi, seminari, eventi di orientamento organizzati 
direttamente dall’Università e/o in collaborazione con quest’ultima, nonché ai fini della 
valutazione del suo grado di soddisfazione, gestione di tirocini curriculari ed 
extracurriculari; 

e) Espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali e patrimoniali; 
f) Consentire l’utilizzo di servizi informatici e telematici, utilizzo di piattaforme digitali e-

learning per la corretta gestione della carriera universitaria dello studente: 
- piattaforma “Discite” che permette allo studente di usufruire dei servizi connessi 

all’utilizzo della piattaforma stessa, come descritto nell’apposita guida all’utilizzo: 
didattica, carriera, segreteria, news/comunicazioni, agenda didattica, esami, 
altre attività (seminari, laboratori), comunicazioni e materiali condivisi con 
docenti. 
Ogni studente potrà accedere alla piattaforma inserendo psw e username 
dedicate e pertanto avrà accesso ad una pagina “personale” su cui potrà 
visionare solo il proprio piano carriera, esami, voti, dati, ecc. 

g) consentire l’accesso in Biblioteca agli studenti universitari e la gestione del “prestito dei 
libri” a seguito di iscrizione e compilazione di apposito modulo per consentire la frui-
zione dei servizi bibliotecari messi a disposizione dello studente;  

h) invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e 
non automatizzate, aventi ad oggetto: partecipazione a eventi e/o iniziative proposte 
dall’Università e ricezione di comunicazioni di carattere generale (non marketing). 

 
 
 



 
Il conferimento dei Dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività e al 
conseguimento delle finalità di cui sopra. 
 
- Base giuridica del trattamento varia a seconda delle diverse finalità: 

1. Sub a, b, c, d) la base giuridica è il contratto tra l’interessato e il Titolare del trattamento; 
2. Sub e) obbligo legale; 
3. Sub f) la base giuridica è il consenso espresso dell’interessato al momento del primo 

accesso alla piattaforma. 
4. Sub g, h) la base giuridica è il consenso espresso e specifico.  

 
- Soggetti a cui saranno comunicati i dati: i dati personali potranno essere comunicati a 
Società/Soggetti/Enti esterni, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti interni 
all’Istituto e/o per consentire lo svolgimento del servizio/l’erogazione delle prestazioni richieste 
e, in particolare:  

- Società cui sono delegate le attività di gestione amministrativa, tributaria, fiscale 
e contabile, sempre per le finalità contrattuali e di legge;   

- Soggetti e Istituzioni, anche ecclesiastiche (Pontificia Facoltà Teologica della 
Sardegna); 

- Soggetti esterni che forniscono servizi di vario tipo (docenti, Istituto 
Euromediterraneo ISSR (IEM), Compilatio.it, ecc.); 

- Società a cui è affidata gestione e manutenzione piattaforma “Discite” e 
DAD/FAD per garantirne il corretto funzionamento. 

 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno 
il trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili 
del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in 
qualità di autonomi Titolari. 
 
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile 
presso la sede dell’Università. 
 
- Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 
 
- Conservazione: I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento 
delle finalità per cui sono stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate, e comunque fino alla 
richiesta di modifica o cancellazione da parte degli interessati quando questa sia legittima e non 
contrasti con i diritti di eguale valore del Titolare del trattamento. Saranno conservati comunque 
per tutto il tempo che la legge ne impone la conservazione, e nei limiti dei termini di prescrizione 
e decadenza relativi ai possibili rapporti giuridici in essere o eventuali rapporti futuri collegati. 

- Diritti dell'interessato: diritto all'accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al 
trattamento, alla portabilità, diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, dei dati 
personali. L'interessato ha diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca, e sempre che la revoca non 
pregiudichi diritti di egual valore del Titolare, e doveri a questo imposti dalla legge. 

Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento. 



Per il rispetto dei vostri diritti potete inoltre rivolgervi all'autorità Garante per la protezione dei 
dati personali in Roma, Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA; tel. (+39) 06.696771; fax: (+39) 
06.69677.3785; 

Il Titolare del trattamento ha nominato in Responsabile della Protezione dei dati Italambiente 
S.r.l. che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail info@italambiente.it 

 

 

Firma per presa visione ______________________________________ 


