
 
 

INFORMATIVA  - FORMATO BREVE -  SUL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI  DEGLI STUDENTI  

E DI QUANTI  INTERESSATI  AD UNA POSSIBILE ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI   

“G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 

 

La presente informativa Ti fornisce le principali informazioni sul trattamento dei Tuoi dati 

personali effettuato dall’Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara. Per maggiori 

informazioni, Ti invitiamo a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali nella sua 

versione estesa al seguente link: informativa estesa 

 

Quali sono i dati personali trattati? 

Sono trattati i Tuoi dati personali (ad esempio anagrafici, di contatto e curriculari) 

necessari a consentirTi l’iscrizione ad uno dei Corsi di Studio attivati dall’Università G. 

d’Annunzio.  

Qual è la base giuridica del trattamento? 

I dati oggetto di trattamento sono trattati dall’Università esclusivamente per le finalità 

connesse all’esercizio della propria attività istituzionale ed, in particolare, per gli 

adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico ed 

amministrativo, nonché per l’erogazione degli specifici servizi da Te richiesti. 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l’impossibilità per l’Università di 

svolgere le suddette attività.  

Come sono trattati i dati personali? 

I dati personali sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

Chi è il titolare del trattamento? 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 

66100 Chieti. 

Oltre al titolare, chi sono i soggetti che trattano i dati personali? 

I Tuoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell’Università 

esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università G. d’Annunzio e a ciò 

espressamente autorizzati.  

Se necessario all’espletamento delle finalità istituzionali dell’Università G. d’Annunzio, i 

Tuoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati. 
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Quali sono i diritti riconosciuti all’interessato? 

Tu, in qualità di interessato, hai i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 

679/2016, fra cui il diritto di accedere ai Tuoi dati personali, il diritto di rettifica e di 

integrazione dei Tuoi dati personali e, ricorrendone le circostanze, il diritto di opposizione, 

di cancellazione e di limitazione, nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali.   

Quali sono le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato? 

Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge all’interessato, puoi scrivere all’Università 

G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Via Vestini 31 - 66100, Chieti, o inviare un’email al 

seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it 

Chi è il responsabile della protezione dei dati personali? 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per 

contattarlo, puoi inviare un’e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it. 

Dove trovo informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali? 

È sufficiente leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali nella sua versione 

estesa al seguente link: informativa estesa 

 

 
  F.to Il Rettore  

Prof. Sergio Caputi 
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