
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679 

CATEGORIA DI INTERESSATI: CLIENTI/FORNITORI 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); il 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

 

Titolare del 
trattamento 

Denominazione Sociale: Università degli Studi di Cagliari 

Indirizzo: Via Università, 40 - 09124 Cagliari 

Indirizzo e-mail: privacy@unica.it 

PEC: protocollo@pec.unica.it 
 

 

Responsabile della 
protezione dei dati 

(RPD) 

Indirizzo e-mail: dpo@unica.it 

PEC: protocollo@pec.unica.it 
 

 

 
Soggetti autorizzati al trattamento 

 I Dati potranno essere trattati dal personale delle strutture di Ateneo deputate al perseguimento delle finalità sotto 
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

operative. 
 

 

 
Misure di sicurezza 

 Il titolare del trattamento la informa che il trattamento dei suoi dati è effettuato con strumenti prevalentemente 
automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati. 
In occasione del Trattamento dei Suoi dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza anche di dati che il Codice 
definisce particolari, quali, a titolo esemplificativo, quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza ad 

organizzazioni religiose, politiche o sindacali, giudiziari. Anche a tale riguardo Le confermiamo che tali dati verranno 
trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. 

 

 

 
Finalità del trattamento 

 
Base giuridica del trattamento 

Finalità Base Giuridica del Trattamento 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Compito di interesse pubblico 

Accreditamento periodico Compito di interesse pubblico 

ACQUISIZIONI RISORSE BIBLIOGRAFICHE CARTACEE ED 
ELETTRONICHE 

Compito di interesse pubblico 

Acquisti di beni informatici Compito di interesse pubblico 

Acquisto beni e servizi Compito di interesse pubblico 

AFFARI GENERALI Compito di interesse pubblico, Rispondere ad una richiesta 
dell'interessato 

Alta formazione e apprendistato Compito di interesse pubblico 

Bilancio unico d'esercizio di Ateneo Obbligo di Legge 

Ciclo contabile gestionale d'Ateneo con i sistemi Economico-
Patrimoniale e di contabilità analitica autorizzatoria 

Compito di interesse pubblico, Obbligo di Legge 

CICLO PASSIVO Attività contrattuale, Compito di interesse pubblico 



Comunicazione Direzione Didattica Compito di interesse pubblico 

CONTABILITÀ IVA ISTITUZIONALE NON RESIDENTE (INTRA ED 
EXTRA COMUNITARIA)) 

Compito di interesse pubblico 

CONTABILITÀ IVA ISTITUZIONALE RESIDENTE Compito di interesse pubblico 

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE EX L.429/85 Compito di interesse pubblico 

Controllo di gestione e supporto contabile alle Direzioni 
d'Ateneo 

Compito di interesse pubblico 

Controllo di gestione e supporto contabile alle strutture 
d’Ateneo 

Compito di interesse pubblico 

CONTROLLO INTERNO Compito di interesse pubblico 

convenzioni Compito di interesse pubblico 

COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA’ CONNESSE AL 
CONTROLLO DELLE SOCIETA’ IN HOUSE DELL’ATENEO 

Obbligo di Legge 

Diffusione dell'offerta dell'università presso i media/altri 
strumenti di diffusione (dalla predisposizione dei contenuti alla 
loro diffusione) 

Compito di interesse pubblico 

ESECUZIONE FORZATA Obbligo di Legge 

EVENTI Attività contrattuale 

Finanziamento borse di studio aggiuntive per la frequenza di 
percorsi di dottorato di ricerca industriali 

Compito di interesse pubblico 

Finanziamento borse di studio per la frequenza di Dottorati di 
ricerca 

Compito di interesse pubblico 

Gare d'appalto Compito di interesse pubblico 

Gestione accoglienza Compito di interesse pubblico 

GESTIONE ADEMPIMENTI DICHIARATIVI (UNICO, IVA, IRAP, 
MOD770, IMU/TASI) DELL'UNIVERSITÀ 

Compito di interesse pubblico 

Gestione adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza Compito di interesse pubblico 

Gestione contabile fondi esterni commerciali (c/terzi). Gestione 
contabilità fiscale. 

Compito di interesse pubblico 

Gestione contabilità d'Ateneo con i sistemi Economico-
Patrimoniale e di contabilità analitica 

Compito di interesse pubblico 

GESTIONE CONTENZIOSO IN SENSO STRETTO  - CdC Obbligo di Legge 

GESTIONE CONTENZIOSO IN SENSO STRETTO - Ord. Accertare - esercitare - difendere un diritto in sede giudiziaria 

GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE Compito di interesse pubblico 

Gestione delle attività tecniche sistemistiche e di data base Compito di interesse pubblico 

Gestione delle autorizzazioni per l'accesso ai sistemi informativi Compito di interesse pubblico 

Gestione delle procedure informatiche (installazioni, 
aggiornamenti, progettazione, configurazione, monitoraggio, 
malfunzionamenti, gestione/inserimento DB, 
parametrizzazione, contestualizzazione, interfacciamento con 
altri SI, ecc.) 

Compito di interesse pubblico 

Gestione dell'emergenza Obbligo di Legge 

GESTIONE FONDI FACOLTÀ Compito di interesse pubblico 

Gestione privacy DRSI Compito di interesse pubblico 

Gestione segreteria DRSI Compito di interesse pubblico 

Gestione tecnica siti web e piattaforma e-learning Compito di interesse pubblico 

M.E.F - Ragioneria Generale dello Stato - Piattaforma per la 
Certificazione dei Crediti 

Compito di interesse pubblico 

Macchine virtuali Compito di interesse pubblico 

MANUTENZIONI CONSERVATIVE E ADEGUAMENTI FUNZIONALI Compito di interesse pubblico 

MONITORAGGIO DELLA RICERCA Compito di interesse pubblico 

NUOVE OPERE E RELATIVI SOTTOPROCESSI Compito di interesse pubblico 



Organizzazione eventi (DIRDID) Compito di interesse pubblico 

Organizzazione eventi (DIRRICTER) Compito di interesse pubblico 

Orientamento al Lavoro Compito di interesse pubblico 

Piattaforma di certificazione dei crediti Compito di interesse pubblico 

PROCEDURE CONCORSUALI CREDITIZIE Compito di interesse pubblico 

Procedure di inventariazione - Carico e scarico beni mobili Compito di interesse pubblico 

Progettazione europea e attività di negoziazione Compito di interesse pubblico 

relazioni sindacali Compito di interesse pubblico 

relazioni sindacali - varie Compito di interesse pubblico 

Rendicontazione Compito di interesse pubblico 

Rendicontazione POR/FSE Progetto Orientamento Compito di interesse pubblico 

Servizi agli studenti Compito di interesse pubblico 

Servizi di supporto agli studenti con disabilità e D.S.A. Compito di interesse pubblico 

Stipula accordi/convenzioni Compito di interesse pubblico 

Stipula accordi/convenzioni con altri Atenei e/o Enti pubblici e 
privati relativi ai dottorati di ricerca 

Compito di interesse pubblico 

Stipula accordi/convenzioni con altri Atenei o Enti pubblici e 
privati relative ai master 

Compito di interesse pubblico 

Streaming contenuti web Compito di interesse pubblico 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI ATENEO Compito di interesse pubblico 

SUPPORTO TECNICO AL PQA Compito di interesse pubblico 

Tirocini curriculari Compito di interesse pubblico 

Trasferimento tecnologico/valorizzazione risultati ricerca Compito di interesse pubblico 

Trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie Compito di interesse pubblico 

Valutazione dei Rischi Obbligo di Legge 
 

 

 
Dati personali trattati 

Tipo Dato Fonte 

Comuni (nome, cognome, CF, indirizzo, telefono, mail, titolo di 
studio, CV), Informazioni di natura bancaria, economica, fiscale 
(IBAN), Foto - video - immagini, Dati relativi alla salute, 
Informazioni relative a comportamenti, stili di vita, Dati 
giudiziari, Dati alle convinzione religiose - filosofiche, Dati 
relativi all'opinione politica - sindacale, Informazioni relative 
alla geolocalizzazione 

Dati raccolti presso interessato, Dati trasferiti da altri uffici 
interni all'organizzazione del titolare, Dati raccolti in seguito a 
richieste spontanee dell'interessato, Dati raccolti da altri 
titolari, Dati raccolti a seguito di telefonate inbound, Dati di 
navigazione dell'interessato, Dati raccolti da database 
acquistati da terzi 

 

 

 
Conferimento dei dati 

 
Il trattamento dei dati la cui base giuridica è un compito di interesse pubblico/obbligo di legge non necessita del 

consenso. 
 

 

 
Dati personali trattati da fornitori 

Fornitore Descrizione 

ARUBA   

CINECA   

Ditta per tutorato specializzato disabilità   

Ditta trasporto disabilità   



ELDASOFT   

Istituto cassiere   

MICROSOFT   
 

 

 
Tempo di conservazione dei dati 

 
I dati relativi alle finalità sopradescritte saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa di riferimento.  

I dati saranno trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità indicate. 
I dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 

 
Comunicazione dei dati 

Macrocategorie 
di Destinatari 

Categorie di Destinatari Modalità di Comunicazione 

      

Esterno Soggetti pubblici e privati, Istituto cassiere, PerlaPA, MIUR, RAS, MEF, 
ANAC, Agenzia per la coesione territoriale, Amministrazioni certificanti in 
sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 
445/2000, Componenti delle Commissioni (esterni), Agenzia Entrate , 
Studenti, Numero indeterminato di soggetti , CINECA, Regione e Direzione 
territoriale del lavoro, INAIL, Responsabili di trattamento, Ambasciata, 
Questura, MEPA, Scuola, Organizzazioni sindacali 

Flusso informatico, 
Predisposizione informazioni per 
il monitoraggio della spesa 
prevista e realizzata nell'ambito 
degli interventi finanziati, con 
relativo inserimento nella 
piattaforma SGP (Sistema 
Gesione Progetti) 

Interno Ufficio/i della struttura di Ateneo, Ufficio/i di altra struttura di Ateneo, 
Componenti delle Commissioni (interni) 

posta elettronica 

 

 

 
Diffusione dei dati 

Finalità 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Gare d'appalto 

Gestione adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza 

GESTIONE FONDI FACOLTÀ 

Organizzazione eventi (DIRRICTER) 

Orientamento al Lavoro 

Servizi agli studenti 

Trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie 
 

 

 
Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

Categorie di Importatori Autorizzazioni Presenti 
 

 

 
Diritti dell'interessato 

 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 del Regolamento, scrivendo a 

 
 

e-mail: privacy@unica.it - pec: protocollo@pec.unica.it - posta ordinaria Università degli Studi di Cagliari - via 
Università, 40 - 09124 Cagliari 



Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del 
Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento. 

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale Autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 

 

 

 
Presa visione dell’informativa 

L'attestazione della presa visione dell'informativa, se necessario, sarà effettuata dall'interessato nei servizi online o 
nei moduli predisposti dall'Ateneo apponendo un segno di spunta. 

 

 
Dichiarazione di consenso dell’interessato 

 Ai sensi della normativa vigente, per le finalità di seguito indicate, gli uffici competenti provvederanno ad acquisire 
il consenso prima dell'inizio del trattamento dei dati. 

 

Macro Processo Finalità Acconsento Non acconsento Firma 

GESTIONE ADEMPIMENTI 
DICHIARATIVI (UNICO, IVA, 
IRAP, MOD770, IMU/TASI) 
DELL'UNIVERSITÀ 

Adempimenti dichiarativi annuali 
dell'Università 

      

Gestione contabile fondi 
esterni commerciali (c/terzi). 
Gestione contabilità fiscale. 

Gestione adempimenti Fiscali relativi 
all'attività Commerciale, Gestione 
contabile dei progetti relativi 
all'attività commerciale 

      

Stipula accordi/convenzioni Servizio di supporto per la stipula di 
Convenzioni con altri Atenei o Enti 
pubblici e privati 

      

 

 


