
 

 

 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMATIVA AI SENSI DEL 
CODICE SULLA PRIVACY 

(D.Lgs 196/03) 
 
Gentile studente,  
desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 Protezione delle persone fisiche con 
riguardo alla libera circolazione dei dati, integra il Decreto Legislativo 196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
Per dati personali si intendono tutti quelli che lei ci fornisce nel contratto, nella scheda di iscrizione 
o altrimenti acquisiti nel corso della Sua presenza in Collegio. Tali dati faranno oggetto di 
trattamento, nel pieno rispetto delle normative suddette. Il personale che tratta i dati può avere 
accesso alle informazioni strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.  
 
La informiamo che il titolare del trattamento dati è il Collegio Universitario Marianum, della Provincia 
Italiana delle Religiose dell’Assunzione nella persona della sua legale rappresentante.  
I dati sono raccolti e li trattati con l’esclusiva finalità di svolgere la sua tipica attività formativa di 
accoglienza, in particolare per:  
 
1. Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero 
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza.  
2. Finalità amministrativo-contabili  
3. Finalità gestionali e di analisi statistiche  
4. Finalità formative-culturali e in particolare per un continuo adeguamento della proposta educativa.  
Il conferimento dei dati personali di cui al punto 1 e 2 è obbligatorio, mentre quello ai punti 3 e 4 non 
è obbligatorio.  
I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, digitale o telematico, 
mantenuti, gestiti e protetti nel pieno rispetto della normativa citata.  
I recapiti forniti potranno essere utilizzati per comunicazioni e proposte relative all’attività formativa-
culturale tipica.  
 
I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

• Enti pubblici in funzione degli obblighi di legge (Questura e Comune) 
• Università ed ESU (nell’ambito dei rapporti di collaborazione) di norma in forma di dati 

statistici garantendone l’anonimato 
• Uffici Giudiziari 
• Prefettura in caso di interventi di Protezione Civile 
• ULSS. Ospedali, Pronto Soccorso, esercenti la professione medica e personale 

paramedico in caso di rischio grave, imminente o irreparabile per la salute o l’incolumità 
fisica dell’interessata.  

• Liberi professionisti per gli adempimenti contabili  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 I dati raccolti attraverso videosorveglianza e utilizzo di badge magnetici saranno conservati e trattati 
a fini di sicurezza e comunque mai in contrasto con le normative vigenti.  
I dati forniti in qualsiasi forma potranno essere utilizzati a fini di profilatura rivolta al miglioramento 
del servizio fornito e a fini statistici. Per questo motivo i suoi dati saranno conservati nei nostri archivi 
opportunamente custoditi sottochiave anche dopo la sua permanenza in collegio.  
I suoi dati non saranno soggetti a diffusione.  
 
 
La informiamo inoltre che in occasione di attività del Collegio, potrebbero essere realizzati servizi 
fotografici a ricordo di tali iniziative. Tali immagini potranno essere conservate, esposte o pubblicate 
sul Sito Internet del Collegio. Le immagini saranno trattate e custodite alla stregua dei dati personali, 
quali sono.  
 
In qualsiasi momento potrà chiedere e ottenere:  
 
- la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione degli 
stessi, della loro origine e delle finalità del loro trattamento;  
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei propri dati;  
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;  
- che i suoi dati non vengano utilizzati se non strette necessità di servizio;  
- che le sue immagini non siano utilizzate neanche per le finalità supra indicate.  
 
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento:  
Legale Rappresentante de “Collegio Universitario Marianum – Via Giotto, 33 – 35121 Padova 
(PD),  
anche tramite pec indirizzata a direzione@collegiomarianum.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dichiarazione di consenso 
al trattamento dei dati 

 
Io sottoscritta 
______________________________________________________________________________  
nata a 
_______________________________________________il______________________________  
 
Dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati fornitami ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di conseguenza 
autorizzo il “Collegio Universitario Marianum” a trattare i dati comuni e sensibili per l’iscrizione al 
Collegio stesso.  
 
Autorizzo il “Collegio Universitario Marianum” a comunicare i dati ai soggetti indicati 
nell’informativa.  
 
Do il consenso □     Nego il consenso □  
 
Autorizzo altresì al trattamento dei dati personali (immagini fotografiche o servizi audiovisivi) per i 
fini indicati nella suddetta informativa e per eventuali pubblicazioni o mostre organizzate dal 
Titolare.  
 
Do il consenso □     Nego il consenso □  
 
 
Data _________________  
 
 
Firma___________________________________________ 


