
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
 
 
1. DATI PERSONALI 
 
La normativa in materia di protezione dei dati personali (in particolare il D. Lgs. 196/2003) disciplina il 
trattamento dei dati personali. Ai fini del rispetto della suddetta normativa, il Collegio del Mondo Unito 

dell’Adriatico O.N.L.U.S., quale istituzione incaricata da The United World Colleges (International) del 
supporto operativo per la gestione delle selezioni italiane per i Collegi del Mondo Unito per il biennio 2017 – 

2019, fornisce le seguenti informazioni sull’utilizzazione dei dati personali degli studenti che presentano 
domanda di partecipazione alle selezioni e dei dati personali dei loro genitori (o tutori). 

 

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il trattamento dei dati personali (compresi gli indirizzi di posta elettronica) degli studenti che presentano 
domanda di partecipazione alle selezioni italiane per i Collegi del Mondo Unito per il biennio 2017 – 2019 e 
dei loro genitori (o tutori), avverrà mediante strumenti manuali, informatici, elettronici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per:  

a) adempiere alle procedure di acquisizione, catalogazione e valutazione delle candidature degli 
studenti italiani per i Collegi del Mondo Unito per il biennio 2017 – 2019 (ad es. acquisizione, 
catalogazione e valutazione della domanda di partecipazione alle selezioni con i dati personali dei 

candidati e dei loro genitori o tutori legali; acquisizione, catalogazione e valutazione dei dati sui 
risultati scolastici dei candidati, dei dati sulle attitudini accademiche e personali dei candidati);  

b) lo svolgimento delle preselezioni e delle selezioni, così come previste e regolate nel Bando di 
Concorso; 

c) l’assegnazione delle borse di studio. 
 
Nel corso del processo di selezione per i Collegi del Mondo Unito, il Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico O.N.L.U.S. e il Comitato di Selezione, resposabile della valutazione delle candidature 

pervenute, possono venire a conoscenza di dati sensibili (così definiti dall’articolo 4, comma 1, lett. d) del D. 

Lgs. 196/2003) come ad esempio l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del 
candidato. 
 
Il trattamento di tali dati avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza in modo da 
tutelare la riservatezza dei candidati e dei loro genitori o tutori legali. Il trattamento di tali dati avverrà, 
inoltre, esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti dalla procedura di selezione degli studenti 
italiani per i Collegi del Mondo Unito. 
 
Chiediamo pertanto di esprimere nella “Domanda di partecipazione alla selezione per i Collegi del Mondo 
Unito” il consenso per il trattamento dei dati, strettamente necessari per le finalità di cui al presente punto 3. 
La mancata comunicazione degli stessi comporterà l’impossibilità di svolgere correttamente, in tutto o in 
parte, la procedura di selezione per i Collegi del Mondo Unito e, pertanto, il candidato (e il relativo genitore 
o tutore) che non autorizza il trattamento dei dati potrebbe non essere ammesso alla selezione. 
 

 

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
 
I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente: 
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a) alla Commissione Nazionale di Selezione e alle Commissioni di Selezione appositamente nominate 
per la selezione degli studenti italiani per i Collegi del Mondo Unito;  

b) ai dipendenti e/o collaboratori del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. incaricati del 
supporto tecnico e amministrativo per lo svolgimento operativo della procedura di selezione per i 
Collegi del Mondo Unito per il biennio 2017 – 2019;  

c) ai dipendenti e/o collaboratori di UWC International (Limited) con sede a Londra, incaricati del 
coordinamento delle nomine degli studenti ai Collegi del Mondo Unito;  

d) ai Rettori ed al personale incaricato della gestione delle procedure di ammissione degli studenti nei 
vari Collegi del Mondo Unito, ai quali saranno nominati i candidati vincitori delle selezioni italiane. 

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) attribuisce all’interessato 

specifici diritti, in particolare il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali conservati e 
come vengono utilizzati. Nei limiti e secondo le disposizioni di cui al menzionato art. 7, di seguito riprodotto 

integralmente, l’interessato ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 

il blocco ed opporsi al loro trattamento. 
 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Per l’esercizio dei diritti e per avere ulteriori informazioni in ordine ai dati personali forniti sarà possibile 
rivolgersi per iscritto direttamente al titolare del trattamento. 
 

 

6. TITOLARE E RESPONSABILI 
 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO 

O.N.L.U.S. Il Responsabile del trattamento “pro tempore” è la Dott.ssa VALENTINA BACH. 
 
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta 
a COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO O.N.L.U.S. – Loc. Duino 29, 34011 Duino 
Aurisina (TS). 

 

2 


