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AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO 
 

Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato  
ai sensi dell’ articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), 
forniamo di seguito le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  
 
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. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTRAMENTO  
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett c) ed e) del 
Reg. UE 2016/679 al fine di consentire agli interessati di: 
 

 proporre domanda di partecipazione al Concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca; 
 consentire all’Ateneo di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’espletamento delle attività di 

selezione; 
 consentire all’Ateneo la gestione della procedura selettiva, in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione 

degli esiti e delle graduatorie sul proprio Portale. 
 
In caso di ammissione dell’interessato al corso di Dottorato, i medesimi dati saranno utilizzati ai fini della gestione 
del rapporto didattico-amministrativo tra l’Università e i dottorandi. 
 
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI    
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 
2016/679, che tratteranno i dati in qualità di Responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 
l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati 
potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione della 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (ivi compresa la posta elettronica); 

- strutture interne dell’Ateneo es. Dipartimenti, Scuola di Dottorato e Collegio dei Docenti, Ufficio Risorse 
Umane, Ufficio Amministrazione, finanza e controllo, strutture preposte alla comunicazione; 

- studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, su richiesta; 
- amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000; 
- enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di dottorandi ; 
- avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica 

relativamente a permessi di soggiorno, al riconoscimento di particolari status; 
- enti di assicurazione per pratiche infortuni; 
- strutture sanitarie convenzionate (es. nel caso di infortuni);  
- organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi delle 

norme vigenti in materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti per favorire la mobilità 
internazionale dei dottorandi, ai fini della valutazione dei benefici economici e dell’assegnazione degli 
alloggi; 

- Agenzia Entrate per 730; 
- MIUR; 
- CINECA; 
- ANVUR; 
- ALMALAUREA 
- soggetti pubblici e privati per consentire ai dottorandi  di fruire di agevolazioni, sussidi e servizi.  
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Al fine di favorirne l’integrazione nel territorio e nell’ambiente universitario, possono altresì essere comunicati i 
dati inerenti ai dottorandi di scambio a: 

- enti, istituti o associazioni; 
- finanziatori di premi, borse di dottorato e assegni, anche stranieri, nel caso di studenti e/o dottorandi che 

abbiano usufruito di finanziamenti; 
- Atenei stranieri, per periodi di studio all’estero o impegnati in percorsi formativi con rilascio di titoli 

congiunti; 
- servizi penitenziari; 

In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di 
informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per 
finalità di recupero crediti. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del 
trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede della Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM. 
 
4. 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 Autorità all’estero, su richiesta, nel caso in cui sia necessario verificare il titolo di studi per ragioni 

professionali o per prosecuzione degli studi;  
- ad Ambasciate all’estero, anche per esoneri ad esempio nel caso di servizio militare; 
- alle Università straniere (anche extra UE) di provenienza di “studenti internazionali; 

L’interessato potrà ottenere una copia di tali dati scrivendo una mail all’indirizzo privacy@iulm.it 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. In particolare i dati sono conservati 
illimitatamente nel caso di studenti ammessi ai corsi di dottorato e per un periodo massimo di 10 anni nel caso di 
coloro che non sono stati ammessi ai corsi di dottorato. Gli esiti e le graduatorie saranno pubblicate sul Portale di 
Ateneo per un periodo massimo di 3 mesi. 
 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 del presente documento informativo è necessario 
per gestire le attività sopra descritte connesse al percorso formativo dei dottorandi. Il mancato conferimento dei 
dati personali comporterà l’impossibilità di gestire le attività di cui al punto 2 della presente informativa.  
  
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o il servizio Data Protection Officer 
scrivendo all’indirizzo privacy@iulm.it 
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati 
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Questi ha, inoltre, il diritto di 
opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la 
profilazione) nonché alla portabilità degli stessi.  Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, 
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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: 2 Novembre 2021 
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ENROLMENT IN Ph.D COURSES 
 

Policy for the Processing of personal data collected from the person concerned  
pursuant to art. 13 of EU Reg. 2016/679 - GDPR 

 
In compliance with the provisions of EU Reg. 2016/679 (European Regulation for the Protection of Personal Data), 
below is all relevant information on the processing of the provided personal data.  
 
1. DATA PROCESSORS 
The DATA CONTROLLER, pursuant to articles 4 and 24 of EU Reg. 2016/679, is the International University of 
languages and Media IULM, with headquarters in Via Carlo Bo 1 - 20143 Milan , in the person of its pro tempore 
legal representative. 
The University, in accordance with art. 37-39 Reg. UE 2016/679, appointed Data Protection Officer,  who can be 
contacted at the following email address: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it 
 
2. PURPOSE AND LAWFULNESS OF PROCESSING  
Personal data shall be processed lawfully, in compliance with the provisions of art. 6 lett. C) and E) of EU Reg. 
2016/679, in order to: 
 

 allow the interested parties to submit an application to participate in the Competition for admission to 
the Research Doctorate courses;  

 allow University to check the fulfilment of the requirements for the selection activities;  
 allow the University to manage the selection procedure, in all its phases, including the publication of the 

results and rankings on its Portal. 
 
In case of admission of the interested party to the PhD program, the same data will be used for the purpose of 
managing the didactic-administrative relationship between the University and the PhD students. 
 
3. DATA RECIPIENTS OR RECIPIENT CATEGORIES    
The supplied personal data may be transferred to the recipients mentioned in art. 28 of EU Reg. 2016/679, who 
shall process them in the capacity of data processors and/or as individuals operating under the  authority of the 
Controller and Processor, in order to comply with the relevant contracts or purposes. More specifically, data may 
be transferred to recipients in the following categories: 

- Subjects providing management services for the computer system and communication networks of the 
International University of languages and Media IULM (including the e-mail service); 

- University offices, e.g. Departments, structures in charge of communications; 
- Firms or Companies providing assistance and consultancy services; 
- Authorities of competent jurisdiction, for the fulfilment of legal obligations, on request; 
- Certified bodies, when checking the self-certifications provided in compliance with DPR 445/2000; 
- Local bodies, for the purpose of granting subsidies for particular categories of Ph.D  students; 
- Government Legal Service, Ministry of Foreign Affairs, Police Headquarters, Embassies, Public 

Prosecutor's Office regarding residence permits, recognition of special statuses; 
- Insurance companies, for the processing of accident claims; 
- affiliated health facilities (e.g. in the event of accidents);  
- Regional Management Bodies (Bodies endowed with administrative-management autonomy established 

according to the regulations in force on the right to university studies) and other institutions to promote 
international Ph.D student mobility, for the purpose of assessing the economic benefits and allocating 
housing; 

- Internal Revenue Service, for the filing of income tax returns with the 730 form;  
- Ministry of Education, Universities and Research (MIUR); 
- CINECA; 
- ANVUR; 
- ALMALAUREA; 
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- Public and private subjects, to allow Ph.D students to benefit from benefits, subsidies and services. In 
order to promote students’ integration in the territory and the university environment, data concerning 
exchange students may be communicated to outside entities, institutions or associations; 

- Sponsors of prizes, doctoral scholarships and grants, including foreign ones, in the case of Ph.D students 
who have benefited from funding; 

- Foreign universities involved in training courses with the issue of joint degrees; 
- Prison services; 
- For administrative and accounting purposes, the data may be transmitted to commercial information 

companies for the evaluation of solvency and payment habits and/or to subjects for debt collection 
purposes; 

Subjects belonging to the abovementioned categories shall become the Data Processors, or shall operate in a 
completely autonomous way, as Data Controllers in their own right. The list of designated Data Processors is 
constantly updated and is available at the International University of languages and Media IULM main office. 
 
4. DATA TRANSFER TO THIRD COUNTRIES AND/OR INTERNATIONAL ORGANISATIONS 
Personal data may be transferred abroad, inside or outside the European Union, within the limits of and in 
compliance with the conditions of articles 44 and ff. of EU Reg. 2016/679, in particular: 

- to third countries or international organisations whose adequacy was established by a decision of the 
Commission (art. 45 of EU Reg. 2016/679);  

- to third countries or international organisations that provided  appropriate safeguards and on condition   
that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data subjects are available (Art. 46 of 
EU Reg. 2016/679); 

- to third countries or international organisations, on the basis of derogations for specific situations (art. 49 
of EU Reg. 2016/679).  

- Data shall be transferred to:  
- to Authorities abroad, upon request, in the event that it is necessary to verify the qualification for 

professional reasons or for the continuation of studies;  
- to Embassies abroad, even for exemptions, for example in the case of military service; 
- to companies/networks in the case of traineeships abroad;  
- in the case of international students, to the universities abroad, also outside the EU, they come from;  

Interested parties may obtain a copy of such data by sending an e-mail to the following address: privacy@iulm.it. 
 
5. STORAGE PERIOD OR CRITERIA 
Data shall be processed automatically and/or manually, in a manner and with tools that ensure maximum security  
and confidentiality, by specifically appointed subjects. 
In compliance with the provisions of art. 5 par. 1 lett. e) of EU Reg. 2016/679, the collected personal data  shall be 
kept  in  a  form which permits  identification of  data  subjects for  no  longer  than  is  necessary  for  the  purposes  
for which the personal data are processed. In particular, the storage of personal data is unlimited in case of 
students admitted to Ph.D. courses and for a period of 10 years in case of no admitted students. The results and 
rankings will be published on the University Portal for a maximum period of 3 months. 
 
6. PROVISION AND REFUSAL OF PERSONAL DATA 
Provision of personal data for the purposes of paragraph 2 of this policy is necessary in order to manage the  
information activities described above and connected with Ph.D  students’ education and training. Any failure to 
provide relevant personal data shall entail the impossibility to manage the activities mentioned in paragraph 2 
hereof.  
  
7. RIGHTS OF THE DATA  SUBJECTS 
Data Subject can exercise his rights under articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 of EU Regulation 2016/679 by 
writing to the Data Controller, the Data processor or the Data Protection Officer at the following address:  
privacy@iulm.it 
Data Subject has the right to obtain, at any moment, from the Controller, access to his personal data, and  his 
rectification or erasure, as well as the restriction of his processing. Moreover, he has the right to object to the 
processing of his data (including automated processing, such as, for instance, profiling) and to receive the 
personal data concerning him.  Without prejudice for any other administrative and jurisdictional recourse, if Data 
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Subject believes that the processing of his personal data violates the provisions of EU Reg. 2016/679, he has the 
right, pursuant to art. 15 letter f) of said EU Reg. 2016/679, to lodge a complaint with the Data Protection Authority 
and, pursuant to art. 6 paragraph 1 letter a) and to art. 9 paragraph 2 letter a), to revoke his consent to the 
processing at any time. 
In case of a request for data portability, the Data Controller shall provide personal data in a structured, commonly 
used and machine-readable format, without prejudice for the provisions of paragraphs 3 and 4 of art. 20 of EU 
Reg. 2016/679. 
 
Updated on: 2 November 2021 
 

 

 


