
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTECIPAZIONE A BANDI DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
 

Informativa per il trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato 
 ai sensi dell’art. 13, Reg. UE 2016/679 

 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM sita in Via Carlo Bo n. 1 - 20143 Milano, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 
L’Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), reperibile al seguente indirizzo email:  dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it. 
 
2.OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Sono oggetto del trattamento: 

1. dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza), 
documento identità, fototessera, visti/permessi di soggiorno per gli studenti non comunitari, dati bancari per la 
corresponsione di contributi di mobilità; 

2. dati relativi agli studi precedenti e attuali: 
3. dati particolari (secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 2 lettera g) del Reg UE 2016/679) come lo stato di 

salute (per studenti diversamente abili) per l’accesso a finanziamenti aggiuntivi specificamente previsti da 
programmi di mobilità internazionale. 

 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
a) Finalità basate sull’interesse pubblico ex art. 6 lett. e) e art. 9 comma 2 lettera g) del Reg UE 2016/679 

 trattamenti relativi allo stato di salute (per studenti e personale diversamente abili) per l’accesso a finanziamenti 
aggiuntivi specificatamente previsti da programmi di mobilità internazionali; 

 trattamenti relativi allo stato di salute (per studenti e personale diversamente abili) per l’accesso a misure e 
strumenti di supporto, ove previsti, presso le istituzioni ospitanti. 

b) Finalità contrattuali ex art. 6 lett b) del Reg UE 2016/679  
 accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione per 

l’ammissione a programmi di mobilità internazionale e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
 determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria; 
 gestione delle procedure di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero; 
 calcolo degli importi delle borse di mobilità internazionale; 
 invio di comunicazioni inerenti la propria carriera universitaria. 

c) Finalità obbligatorie per legge ex art. 6 lett. c) del Reg UE 2016/679 
 applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 81/2008; 
 archiviazione e conservazione dati inerenti la carriera universitaria (studi svolti durante il periodo di mobilità); 
 partecipazione alle procedure concorsuali per ottenere servizi a domanda individuale erogati dall’Ateneo ; 
 trattamenti di dati giudiziari. 

 
3. MODALITA’ E NATURA DEL CONFERIMENTO 
I dati saranno trattati sia in forma cartacea, sia tramite strumenti elettronici anche connessi tra loro in rete, dal personale 
incaricato dell’Università IULM in modo tale da garantirne la sicurezza. 
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai paragrafi a), b) e c) dell’art. 3 è necessario per accedere alle procedure di 
selezione per l’accesso a programmi di mobilità internazionale ed a gestire amministrativamente le fasi di preparazione 
svolgimento e chiusura dei periodi di mobilità internazionale, la carriera ed erogare i servizi, salvo il conferimento dei dati 
relativi a studenti e persone diversamente abili di cui al paragrafo a) che è facoltativo ma il cui mancato conferimento 
comporta come conseguenza l’impossibilità di accedere a finanziamenti aggiuntivi specificatamente previsti da 
programmi di mobilità internazionale o di giovare presso le istituzioni ospitanti di misure specifiche e strumenti di 
supporto ove previste. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI    
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a terzi destinatari che tratteranno i dati in qualità di 
responsabili ex art. 28 Reg UE 679/, oppure che opereranno in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

- strutture interne di Ateneo preposte 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione 
- soggetti pubblici e privati per consentire agli studenti di fruire di agevolazioni, sussidi e servizi, come enti 

erogatori del finanziamento, istituti di credito e compagnie di assicurazione;  
- al fine di favorirne l’integrazione nel territorio e nell’ambiente universitario, possono altresì essere comunicati i 

dati inerenti agli studenti di scambio a enti, istituti o associazioni. 
 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale, potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nei limiti e 
alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679 nello specifico: 

- verso paesi terzi organizzazioni internazionali per cui la Commissione è intervenuta con una valutazione di 
adeguatezza (art. 45 Reg. UE 2016/679); 

- verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate e presso i quali 
l’interessato dispone di diritti azionabili e mezzi di ricordo effettivi (art. 46 Reg. UE 2016/679); 

- verso paesi terzi organizzazioni internazionali sulla base di deroghe in specifiche situazioni (art. 49 Reg. UE 
2016/679).  

I dati saranno trasferiti:  
- ad Università Extra UE, nell’ambito di scambi internazionali per studenti in-going e out-going; 
- nel caso di studenti internazionali ad Università all’estero anche Extra UE di provenienza dello studente stesso.  

 
6.PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Trattandosi di dati già conferiti ai fini dell’immatricolazione, essi saranno conservati con riferimento all’art. 14 del Decreto 
MIUR 08/02/2013 n. 45 (G.U. 06.05.2013, n. 104) e IULM potrà utilizzarli per le finalità indicate nella presente informativa 
per un periodo di dieci anni, salvo cambiamento in corso delle norme europee e nazionali che istituiscono tali obblighi. 
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualsiasi momento, inviando una e-mail ad privacy@iulm.it  sarà possibile far valere i propri diritti, secondo quanto 
disposto dagli artt. 15,16,18,19,20,21, 22 del Reg. UE 2016/679 7, in ordine all’accesso, alla rettifica, alla cancellazione (fatti 
salvi i dati che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Ateneo) alla limitazione di trattamento, alla portabilità 
dei dati, all’opposizione al trattamento degli stessi. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati, violi 
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, si può proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, 
paragrafo 2, lettera a), si può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento fornirà i dati personali in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico,  fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 
 
Data di aggiornamento: 24 maggio 2022 
 
 
 
 


