Informativa per i candidati a programmi di mobilità e a programmi di
formazione
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03

Premessa
La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede a Milano, Via Carlo Bo 1, titolare del
trattamento dei dati personali, in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, fornisce le
informazioni dovute in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali di ogni candidato a
programmi di mobilità e/o programmi di formazione (d’ora in poi detto “interessato”), ivi compresi quelli
cosiddetti “sensibili”, nonché all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi ed alla natura del loro
conferimento in relazione ai rapporti futuri o già in essere.
Dati trattati
I dati personali trattati sono i seguenti:
• Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, curriculum studiorum..
Finalità del trattamento
I dati personali degli interessati in possesso del titolare, o che verranno richiesti in seguito, sono necessari ai
fini:
 della partecipazione ai programmi di mobilità e/o formazione offerti dalla IULM;
 della corretta definizione della graduatoria;
 del riconoscimento delle borse di studio e/o di eventuali rimborsi agli assegnatari, anche nell’ambito di
rapporti con gli istituti di credito, incaricati del pagamento;
 del rispetto delle direttive volute dall’Unione Europea e dall’Agenzia Nazionale LLP Erasmus, dalla
Regione Lombardia e da eventuali altri enti erogatori;
 del rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento d’Ateneo.
Modalità del trattamento
Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà
effettuato anche attraverso sistemi informatici (gestiti dalla IULM e, in caso di necessità, manutenuti da
interventi di terzi, nominati responsabili) ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,. Il trattamento prevede:
a)
l’archiviazione conservativa dei documenti ricevuti (dati anagrafici, curriculum vitae, certificati di
disabilità e relativo grado, altri dati sensibili espressamente richiesti dalle Università estere ospitanti
e/o eventualmente dagli altri enti coinvolti nei programmi di mobilità e/o di formazione);
b)
l’inserimento/aggiornamento nella propria banca dati sia informatica che cartacea.
I dati personali degli interessati, sia in forma cartacea che su supporto magnetico, saranno conservati presso
la sede operativa di via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano, per 10 anni, salvo periodo maggiore richiesto dagli enti
erogatori le borse di studio e/o eventualmente dagli altri enti coinvolti nei programmi di mobilità e/o di
formazione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati nell’ambito dei trattamenti descritti è facoltativo, ma l’eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze:
 l’impossibilità del candidato a partecipare ai programmi di mobilità e/o di formazione;
 l’impossibilità del titolare ad effettuare in favore degli aggiudicatari delle borse di studio gli adempimenti di
propria competenza
L’interessato è tenuto a dare tempestiva comunicazione al titolare delle eventuali variazioni di dati che lo
riguardino.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno conservati presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM nella sede operativa di
Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano, e saranno trattati esclusivamente dai soggetti competenti (incaricati)
dell’ufficio Relazioni Internazionali e Progetti Europei, dell’Ufficio Risorse Umane e dell’Ufficio
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Amministrazione, finanza e controllo per l’espletamento delle incombenze necessarie alla corretta gestione
del servizio, dai docenti incaricati di effettuare la valutazione della candidatura presentata.
Per lo stesso motivo, nonché per l’assolvimento delle direttive dell’Unione Europea, dell’Agenzia Nazionale
LLP Erasmus, della Regione Lombardia e di eventuali altri enti erogatori e del Regolamento d’Ateneo, ferma
restando la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, i dati potranno essere comunicati a terzi, ed in
particolare: enti erogatori del finanziamento, istituti di credito, compagnie di assicurazione, ente/azienda
ospitante.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.
I risultati delle graduatorie verranno resi noti mediante una comunicazione via mail a coloro che hanno
partecipato alla selezione da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Progetti Europei.
Diritti riconosciuti all’Interessato
Ella, quale interessato, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al responsabile designato, anche
inviando una comunicazione a:stage.estero@iulm,it per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’art. 7
del D. Lgs. 196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente qui di seguito:
Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Individuazione del titolare
Il Titolare del trattamento dei dati è Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede legale in
Via Carlo Bo 1, Milano nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
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