Informativa ai sensi dell’articolo 13, GDPR
La presente informativa è stata redatta con lo scopo di informare tutte le persone interessate a iscriversi al
master “Fashion Law” di Primo Livello nel corso del quale gli studenti otterranno 60 Crediti Formativi
Universitari (CFU) attraverso il completamento con successo di attività di studio online sulla piattaforma
UNINETTUNO e in presenza presso il Campus NABA.
1. Trattamento dei suoi dati personali in relazione al Master “Fashion Law”
I suoi dati verranno trattati congiuntamente dall’UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE
UNINETTUNO (in seguito UTIU), e da Nuova Accademia di Belle Arti (in seguito NABA).
I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 del GDPR,
con il quale si sono impegnati a:
● determinare congiuntamente alcune finalità e modalità di Trattamento dei tuoi Dati Personali;
● determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornirti un tempestivo
riscontro qualora desiderassi esercitare i tuoi diritti, così come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21
del GDPR;
● definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando tutte le
informazioni previste dall’art. 13 del GDPR;
2. Dati di contatto dei Contitolari del Trattamento:
UTIU, con sede principale a Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 39, C.F.: 97394340588, P.IVA:
13937651001 può essere contattata dagli interessati telefonicamente allo 06 692076.70, oppure tramite
mail: info@uninettunouniversity.net / PEC: info@pec.uninettunouniversity.net. NABA, con sede principale
in Via Carlo Darwin, 20 – 20143, Milano, P.IVA 10542860969 può essere contattata telefonicamente dagli
interessati allo 02 973721, oppure all’indirizzo mail: privacy@naba.it.
3. Dati di Contatto del Responsabile della protezione dei Dati (in seguito D.P.O.):
Sia “UTIU” che “NABA” hanno provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati; i rispettivi
D.P.O sono contattabili attraverso gli indirizzi mail: gaetano.giordano@uninettunouniversity.net e
dpo@naba-da.com.
4. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica:
I Contitolari tratteranno i suoi dati senza il suo consenso per le seguenti finalità:
a. Eseguire/adempiere specifici obblighi contrattuali o precontrattuali assunti nei suoi confronti (Articolo
6, lettera b, GDPR) e per la verifica dei requisiti di ammissione stabiliti dal D.M. del 22 ottobre 2004 n.
270;
b. Rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure ottemperare gli ordini e
le prescrizioni imposti ai Contitolari da Autorità giudiziarie, Organismi di vigilanza e Ordini professionali
(articolo 6, lettera c, GDPR);
c. I dati personali forniti sono necessari per la valutazione delle sue esperienze formative e lavorative ai
fini dell’immatricolazione al master; non occorre raccogliere il suo consenso in quanto le operazioni di
raccolta, registrazione, elaborazione e consultazione di questi dati personali da parte dei contitolari
sono necessarie per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui gli stessi sono investiti dal momento che trattasi di università, abilitate a rilasciare titoli
accademici di cui all’art. 3 del D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 e sono inoltre finalizzate, su richiesta
dell’interessato, alla potenziale conclusione di un contratto nel quale lo stesso sarebbe una delle due
parti contraenti;
d. I dati identificativi dell’interessato e quelli relativi alla sua carriera di studente, raccolti all’atto
dell’immatricolazione o appresi durante l’esecuzione delle attività di formazione a distanza sono

registrati, elaborati e archiviati dai contitolari per consentire il conseguimento del titolo accademico e
per ottemperare agli obblighi di tenuta del fascicolo personale dello studente;
e. i dati identificativi dell’interessato ed eventualmente quelli sulla salute e sullo status di rifugiato saranno
comunicati dai contitolari alla competente autorità pubblica (MIUR, INPS, INAIL, Ministero dell’Interno e
i suoi organi periferici) per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni
fornite;
f. i dati identificativi dell’interessato e quelli relativi alla sua carriera di studente saranno comunicati al
MIUR per finalità statistiche connesse alla tenuta dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati
istituita con il D.M. n. 9 del 30 aprile 2004 per obblighi legali;
g. I dati identificativi dell’interessato e quelli relativi alla sua carriera di studente raccolti all’atto
dell’immatricolazione o appresi durante l’esecuzione delle attività di formazione a distanza e quelli
relativi al titolo accademico conseguito possono essere trattati dalla Titolare per contattare l’interessato
al fine di promuovere corsi di studio post master inclusi nell’art. 3 del DM n. 509/99, o attività di stage,
tirocini e job placement per motivi di interesse legittimo dei contitolari (Art. 6 lettera f, GDPR);
Nei casi sopra riportati (4 a,b,c,d,e,f,g) il conferimento dei suoi dati è obbligatorio al fine di instaurare il
rapporto tra le parti.
5. Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2),
GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed
analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei data base e, in generale, la riservatezza dei dati
personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire
la loro sicurezza.
6. Trasferimento di dati extra Unione europea
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea di proprietà e/o nella disponibilità dei Contitolari e/o di società terze incaricate, debitamente
nominate quali responsabili del trattamento.
L’eventuale trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avviene in conformità alle disposizioni
contenute nel Capo V, GDPR.
7. Destinatari
I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari di tali Dati
Personali. In tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a
perseguire le finalità di cui alla presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella
condizione di trattare i suoi Dati Personali:
h. MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca
i. Soggetti pubblici o privati ai quali i contitolari affidano dei servizi di propria competenza, nei limiti
previsti dalla legge, in out-sourcing o con i quali sono realizzate delle convenzioni o degli accordi;
j. Singoli individui, dipendenti e/o collaboratori dei Contitolari del Trattamento, a cui sono state affidate
specifiche e/o più attività di Trattamento dei suoi Dati Personali. A tali individui sono state impartite
specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e vengono definiti, a norma
dell’articolo 4 al punto 10) del Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali

sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento” (nel seguito le “Persone
Autorizzate”);
8. Periodo di conservazione
I suoi Dati Personali saranno trattati dai contitolari del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il
perseguimento delle finalità descritte all’interno della presente Informativa. In particolare, verranno
conservati per tutta la durata del Master (anno accademico 2024/2025) e anche oltre il termine di
prescrizione di 10 anni dalla cessazione del rapporto per adempiere agli obblighi di legge e per finalità di
tutela giudiziaria. I fascicoli degli studenti sono conservati su supporto cartaceo o informatico per un
periodo di 50 anni, al fine di rispondere ad eventuali richieste di ex studenti in relazione, ai crediti del
master o ai diplomi. Al termine della scadenza, i dati saranno distrutti o resi anonimi.
9. Diritti degli interessati
Come previsto dal Regolamento, potrà esercitare in qualsiasi momento nei confronti dei Contitolari del
Trattamento i seguenti diritti:
● Diritto di accesso - Ricevere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
la riguardano e, in tal caso, ottenere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento,
categorie di dati personali trattati, periodo di conservazione, destinatari cui possono essere
comunicati (articolo 15, GDPR);
● Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che la
riguardano e l’integrazione di quelli incompleti (articolo 16, GDPR);
● Diritto alla cancellazione - Richiedere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che la riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
● Diritto di limitazione - Imporre ai Contitolari la limitazione del trattamento, nelle ipotesi stabilite dal
GDPR (articolo 18, GDPR);
● Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti al Titolare o al Contitolare, nonché
ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 20, GDPR);
● Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per il Titolare o il Contitolare di continuare il trattamento (articolo 21,
GDPR);
● Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (Informazioni e dettagli di contatto al sito internet
www.garanteprivacy.it).

