Informativa sul trattamento dei dati personali
Dedica alcuni minuti del tuo tempo per leggere la presente informativa, che ti
descrive le caratteristiche dei trattamenti dei dati personali svolte dalla LUISS Guido
Carli ed in particolare dalla School of Law, presso la quale hai frequentato il tuo
Master.

Quali dati personali stiamo trattando?
Il Titolare del trattamento, ovvero la LUISS Guido Carli, sta trattando i seguenti dati
personali: informazioni identificative (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.,
cittadinanza) e di contatto (indirizzo, e-mail, telefono), nonché dati relativi al
percorso di studi e all’impiego svolto.

Per quali finalità e con quale legittimazione stiamo trattando i dati?
Il Titolare sta trattando le informazioni personali perseguendo la seguente finalità:
nell’ambito della gestione dei rapporti con l’Ente erogatore delle borse di studio
(INPS), ed al fine di accreditare l’Ateneo presso quest’ultimo, comunicare il codice
fiscale dei soggetti che hanno partecipato ai master accreditati negli ultimi tre anni
(la base giuridica del trattamento è rappresentata dalla manifestazione di volontà
dell’interessato).

Con quali modalità il Titolare tratta i dati personali e per quanto tempo li
conserva?
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica
(servers, database in cloud, software applicativi etc.).
Il Titolare conserva le informazioni dell’interessato per un periodo di tempo
individuato secondo i criteri di prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di
settore, nonché in base ai termini necessari per il corretto perseguimento delle
finalità sopra individuate.

A chi comunichiamo i dati personali?
Possono accedere ai dati personali solo i dipendenti e i collaboratori dell’Ateneo
che siano a tal fine legittimati, con particolare riguardo al personale amministrativo.
Le informazioni, previo esplicito consenso, saranno comunicate all’INPS, per
conseguire l’accreditamento dell’Ateneo.
I dati non vengono né diffusi né trasferiti all’estero.

Quali sono i diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli?
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679)
garantisce all’interessato del trattamento specifici diritti. In particolare, il diritto di
accesso, rettifica, opposizione a trattamenti finalizzati ad attività commerciali o
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esclusivamente automatizzati, cancellazione, limitazione e portabilità del dato,
nonché il diritto di rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Qualora l’interessato desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare,
senza alcuna formalità, una e-mail all’indirizzo privacy@luiss.it o scrivere al Titolare,
LUISS Guido Carli, all’indirizzo di Viale Pola n. 12 – 00198 – Roma, specificando la
propria richiesta e fornendo le informazioni necessarie alla sua identificazione.
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