ALLEGATO B - CLASSIFICAZIONE DEI DATI PERSONALI E DEI TRATTAMENTI
Categorie dati
personali

Identificativi

Comuni

Codice di
riga

Dati personali trattati

1

Informazioni anagrafica studenti

2

Informazioni anagrafica docenti e
personale dipendente e docenti a
contratto

3

Log degli amministratori di sistema

4

Aggregato con

Collegabile a

Strumenti

Luogo
logico

Luogo fisico

Esse 3 - File i Segreteria studenti. Ragioneria,
master NON Ufficio Affari Istituzionali, Ufficio
Univ.
Relazioni Internazionali e
Erasmus+
Progetti europei

Note

Il dato è essenzialmente
elettronico, copie cartacee
possono essere parziali ed
episodiche

riga: 5

Elettronico

riga: 7

Cartaceo
Elettronico

Inaz

Ufficio Risorse Umane

Il dato è essenzialmente
elettronico, copie cartacee
possono essere parziali ed
episodiche

ciascun Log è collegabile
agli altri

non collegato

Elettronico

Log event
Manager

n.a.

Utilizzato nell’ambito delle
attività formali di controllo degli
AdS il responsabile è Stefano La
Groia

IBAN dei pagamenti

Dati identificativi di righe: 1,
2

righe: 1, 2

Cartaceo
Elettronico

Ragioneria

Il collegamento con i dati degli
studenti non è automatico
perché chi paga potrebbe
essere soggetto diverso da
studente

5

Reddito familiare delle persone che
chiedono la diminuzione della retta

Solo in cartaceo con i dati
identificativi di riga 2

riga:1

Elettronico

Software
Danovi

n.a.

Non vengono archiviate le
informazioni originali e cartacee

6

Tutte le informazioni riguardanti
UNILAV (moduli di comunicazioni
obbligatorie rese dai datori di lavoro
in caso di instaurazione, proroga,
trasformazione e cessazione del
rapporto di lavoro) e LULL (Libro Unico
dei Lavoratori)

righe: 3, 6, 9

righe: 2, 7

Cartaceo
Elettronico

Inaz

Ufficio Risorse Umane

Di fatto sono porzioni del
fascicolo e contengono
ripetizioni dei dati che sono
contenuti in Inaz

7

Fascicoli personale dipendente

riga 5

riga:2

Cartaceo

8

Carriera studenti

riga:1

Elettronico

Esse 3

Segreteria studenti. Ragioneria,
Ufficio Affari Istituzionali

Il dato è essenzialmente
elettronico, copie cartacee
possono essere parziali ed
episodiche

9

Patologie disabilità studenti IULM
(DiversaMente), patologie,
appartenenza a confessioni religiose

Prove cliniche

riga:1

Cartaceo
Elettronico

Esse 3

Segreteria, Responsabile
progetto Diversamente

I dati sono anche condivisi con
medici che effettuano prove e
con Università che partecipano
al progetto

10

Patologie dipendenti, informazioni
sanitarie, iscrizione sindacale,
eventuali appartenenze a partiti
politici, patologie e informazioni
sanitarie di familari.

Fascicoli personali
dipendenti

righe: 2, 6, 7

Cartaceo

Segreteria Studenti - Ufficio
Diversamente, Ufficio Risorse
Umane

11

Procedimenti giudiziari in corso e
sentenza di condanna di studenti e
ex studenti.

Comunicazioni dell'Autorità
giudiziaria, atti giuridici

non collegato

Cartaceo

Segreteria Studenti - Ufficio
Risorse Umane - Ufficio Affari
Istituzionali - Segreteria
Rettorato

12

Procedimenti giudiziari in corso e
sentenza di condanna di personale
dipendente, a contratto e docente.

Comunicazioni dell'Autorità
giudiziaria, atti giuridici

non collegato

Cartaceo
Elettronico

Sensibili

Titoli di studio, indicazioni
anagrafiche, data e luogo
di nascita, codice fiscale,
luogo residenza, recapito
telefonico.

Ufficio Risorse Umane

Giudiziari
Cartelle di
rete

Segreteria Studenti - Ufficio
Risorse Umane - Ufficio Affari
Istituzionali - Segreteria
Rettorato

