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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Premessa 

La LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (di seguito LUISS), è 

un’Università autonoma che offre un modello formativo avanzato. 

La presente informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti dalla LUISS sui dati personali 

conferiti da coloro che intendano candidarsi all’ammissione ai corsi delle Scuole (LUISS Business 

School, LUISS School of Government, LUISS School of European Political Economy, LUISS School 

of Law, Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini"), evidenziando i diritti che la normativa 

garantisce a quest’ultimo. 

L’informativa viene periodicamente aggiornata, per adattarla alla normativa vigente o alle nuove 

modalità d trattamento dei dati personali.  

Quali dati personali raccogliamo? 

Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i seguenti dati personali: 

- dati identificativi dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., 

cittadinanza); 

- dati di contatto (indirizzo di residenza, e-mail, telefono); 

- dati relativi al percorso di studi; 

- dati relativi alla conoscenza di lingue straniere; 

- dati relativi all’eventuale impiego svolto;  

- dati relativi al percorso di studio e lavorativo; 

- dati relativi agli interessi formativi; 

- dati relativi alla frequenza e al gradimento delle attività formative. 

Per quali finalità raccogliamo i Suoi dati e perché il trattamento è legittimo? 

Il Titolare raccoglie e tratta le informazioni personali dell’interessato perseguendo le seguenti finalità: 

- gestire, dal punto di vista amministrativo, la selezione dei candidati basata sulla valutazione 

del merito e del curriculum dell’interessato (la legittimazione giuridica del trattamento è 

rinvenibile nella fase precontrattuale intercorrente tra la Scuola e il candidato); 

- gestire l’eventuale erogazione delle borse di studio (la legittimazione giuridica del 

trattamento è rinvenibile nella fase precontrattuale intercorrente tra la Scuola e il candidato); 

- inviare comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi offerti ed alle iniziative 

promosse, nonché invitare l’interessato ad eventi, eventi formativi o a partecipare a corsi 

inerenti al percorso formativo e lavorativo dell’interessato (la legittimazione giuridica è 

rinvenibile nel consenso dell’interessato). 
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Con quali modalità il Titolare tratta i Suoi dati personali e per quanto tempo li 

conserva?  

I dati personali dell’interessato sono trattati in modalità 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 Suoi dati personali? 

- ambito di comunicazione interno 

Possono accedere ai dati personali dell’iscritto solo i dipendenti e i collaboratori dell’Ateneo che ne 

abbiano necessità per offrirle i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali 

e connesse. In particolare: 

- personale amministrativo; 

- personale docente 

- collaboratori.  

I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei 

principi e delle regole in materia di trattamento dei dati personali.  

- ambito di comunicazione esterno 

Il Titolare condivide le informazioni personali degli interessati, a fini selettivi, con alcuni fornitori che 

la coadiuvano nell’erogazione dei servizi richiesti e che sono a tal fine specificatamente nominati in 

qualità di Responsabili soggetti terzi ed esterni al trattamento. In particolare: 

- terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale erogazione delle borse di studio e/o 

esoneri per gli studenti; 

Qualora il fornitore acceda ai dati, lo farà rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali e le istruzioni impartite dal Titolare. 

Quest’ultimo non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza il consenso 

dell’interessato, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o da un’Autorità: 

- nel caso in cui si necessario per motivi di sicurezza nazionale; 

- per motivi di interesse generale; 

- in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche. 

I Suoi dati vengono trasferiti all’estero? 

Nel caso di Joint Program, alcuni dei dati forniti dall’interessato possono essere trasferiti, a fini 

selettivi, a partner esteri con i quali è stato stipulato un accordo.  

Nel caso di finanziamenti concessi attraverso fondi appartenenti all’Unione Europea (es. Erasmus+) i 

dati forniti saranno inseriti in un sito di controllo della Commissione Europea (ETM). 
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Quali sono i Suoi 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 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, la LUISS Guido Carli, 

all’indirizzo di Viale Pola n. 12 – 00198 – Roma, specificando la propria richiesta e fornendo le 

informazioni necessarie all’identificazione dell’istante.  

I riferimenti del Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP o Data Protection Officer, 

DPO) sono consultabili sul sito web del Titolare www.luiss.it  

Il Titolare avrà cura di fornirle riscontro entro un mese. Qualora non riuscisse a fornire riscontro entro 

il termine sopra indicato le darà una spiegazione dettagliata sulle motivazioni per le quali non può 

soddisfare la Sua richiesta. 

mailto:privacy@luiss.it
http://www.luiss.it/
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LUISS Guido Carli 
PRIVACY STATEMENT 

Foreword 

LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (hereinafter 
LUISS) is an independent university with an advanced education model. 

This privacy statement describes the characteristics of the processing undertaken by 
LUISS in relation to the personal data provided by those applying for admission to 
courses run by the Schools (LUISS Business School, LUISS School of Government, LUISS 
School of European Political Economy, LUISS School of Law and "Massimo Baldini" 
Graduate School of Journalism) and highlights the candidates’ statutory rights in this 
regard. 

The privacy statement is periodically updated to take account of regulatory 
developments and new methods of processing personal data.  

What personal data do we collect? 

The Controller collects and processes the following personal data 
- identifying data (name, surname, place and date of birth, personal tax 

number and citizenship); 
- contact data (residential address, e-mail address and telephone number); 
- data relating to academic record; 
- data relating to knowledge of foreign languages ; 
- data relating to any jobs held;  
- data relating to academic record and employment history; 
- data relating to educational interests; 
- data relating to attendance and feedback on educational activities. 

Why do we collect your data and why is their processing lawful? 

The Controller collects and processes the data subject’s personal information in 
pursuit of the following purposes:  

- to manage, from an administrative standpoint, the selection of candidates 
based on an evaluation of their merits and curriculum vitae (the legal basis for 
the processing lies in the precontractual arrangements between the School 
and the candidate); 

- to manage the possible disbursement of scholarships (the legal basis for the 
processing lies in the pre-contractual arrangements between the School and 
the candidate); 

- to send commercial communications and newsletters relating to the services 
offered and the initiatives promoted as well as to invite the data subject to 
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take part in events or training sessions or to participate in courses pertinent to 
their education and employment.  

How does the Controller process your personal data and how long are the 
data stored for?  

The data subject’s personal data are processed both on paper and electronically 
(servers, cloud database, software, etc.).  

The Controller stores the data subject’s data for a period of time consistent with what 
the law prescribes and having regard to the time required to correctly achieve the 
purposes stated above.  

To whom do we communicate your personal data? 

- internally 
The personal data of registered students can be accessed solely by the University’s 
employees and other personnel on a need-to-know basis so as to provide you with 
the requested services and limited solely to the data necessary to that end, in 
particular: 

- administrative staff; 
- academic staff; 
- other personnel. 

Our employees and other personnel have been informed and trained regarding the 
importance of observing the rules and principles governing the processing of 
personal data.  

- externally 
The Controller shares the personal data of data subjects for selection purposes with 
some suppliers that play a role in providing the requested services and that have 
been specifically appointed as external Processors to that end, in particular: 

- third parties whose services the Controller avails of for the purposes of the 
granting of scholarships and/or exemptions to students. 

Suppliers that access data do so in compliance with applicable data protection law 
and the instructions given by the Controller. 

The Controller may not communicate personal data to third parties without the data 
subject’s consent unless communication is mandated by law or by the authorities: 

- should such prove necessary on grounds of national security; 
- for reasons of general interest; 
- on foot of a request made by public authorities. 

Are your data transferred abroad? 
In the case of a Joint Program some of the data provided may be transferred for 
selection purposes to foreign partners with whom an agreement has been signed. 
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In the case of funding awarded under the auspices of the European Union (for 
example, Erasmus+), the data provided will be uploaded to a website controlled by 
the European Commission (ETM). 

What are your rights as a data subject and how can you exercise them? 

The European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) grants data 
subjects specific rights, in particular, regarding access to data, rectification of data, 
objection to processing of data for commercial purposes or automated processing 
of data, erasure of data, restrictions on processing of data and portability of data. 
Data subjects are also entitled to seek redress through the Data Protection Authority.  

Any data subjects wishing to exercise their statutory rights may, without formality, 
send an e-mail to privacy@luiss.it or write to the Controller LUISS Guido Carli at Viale 
Pola 12, 00198 Rome, Italy, setting out their request and furnishing the information 
necessary to identify them.  

The contact details of the Data Protection Officer (DPO) can be viewed on the 
Controller’s website at www.luiss.it. 

The Controller will reply within one month. Should the Controller be unable to reply by 
the above deadline, it will give you a detailed explanation as to why your request 
cannot be satisfied. 

mailto:privacy@luiss.it
http://www.luiss.it/
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