Marca da bollo
€ 16,00

Domanda di rinnovo iscrizione

Numero di matricola

Al Magnifico Rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Milano

___ l ___ sottoscritt ___ __________________________________________________________________
(cognome e nome)

Codice fiscale
nat ___ a _________________________________________ prov. di ___________ il _________________
indirizzo:_______________________________________________________________________________
(via, viale, piazza, numero civico)

__________________________________________________________
comune

telefono _______________

_________
provincia

_________
c.a.p.

cell. _______________ e-mail ____________________________________

iscritt___ al Corso di Dottorato di ricerca in ‘ ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________’
ciclo _____ ,

CHIEDE
il rinnovo dell’iscrizione al _____ anno di corso per l’anno accademico 2018/2019 per un
posto di attività di ricerca:

CON DIRITTO ALLA BORSA DI STUDIO
SENZA DIRITTO ALLA BORSA DI STUDIO
IN SOVRANNUMERO IN QUALITA’ DI ASSEGNISTA DI RICERCA
DOTTORATO ‘EXECUTIVE’

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai fini dell’iscrizione al corso medesimo, quanto segue:

di essere cittadino ______________________________________________________________
di non essere contemporaneamente iscritto a più corsi di laurea impartiti dall’Università Cattolica,
da altre Università o da altri Istituti universitari (a norma dell'art. 4 comma 3 - Titolo 1 Norme
Generali - del Regolamento Didattico dell’Università Cattolica) salvo i casi espressamente previsti
dalla normativa vigente e di non essere iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, ovvero di
perfezionamento, né ad alcun master universitario e in caso affermativo, di sospendere la
frequenza ai medesimi;
;

di VOLER FRUIRE della borsa di studio, e
(crociare la casella)



di non godere e di non aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire Corsi di Dottorato di
ricerca;



di non fruire di reddito personale superiore all’importo annuale lordo della borsa di studio di dottorato di
ricerca, con esclusione di quelli aventi natura occasionale;



di impegnarsi a segnalare con la massima urgenza all’amministrazione universitaria l’eventuale
incremento di reddito tale da elevare il reddito personale annuo di oltre € 15.343,28;



di impegnarsi a rifondere le somme percepite a titolo di borse di studio qualora il reddito personale per
l’anno 2019 risultasse superiore all’importo della borsa di studio oppure in caso di rinuncia prima della
fine dell’anno di Dottorato;



di impegnarsi a presentare all’Università Cattolica del Sacro Cuore copia del modello 730/2020 redditi 2019 o UNICO 2020 redditi 2019 completa di attestazioni di avvenuta presentazione
oppure altra idonea certificazione comprovante i redditi percepiti nell’anno 2019;

data: _________________________________

firma: _______________________________________

di VOLER RINUNCIARE alla borsa di studio
(crociare la casella)

per l’a.a. 2018/2019, per il seguente motivo: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________

data: _________________________________

firma: _______________________________________

ALLEGA
-

copia della prima rata del “Contributo per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca” – bollettino MAV;

-

relazione dell’attività di ricerca svolta nell’anno accademico precedente (una copia da consegnare in
segreteria in allegato alla domanda di rinnovo iscrizione ed una copia da consegnare al Coordinatore del
corso di dottorato di ricerca);

-

Modulo Anagrafico Fiscale [MAF 1] SOLO in caso di variazione dei dati bancari.

Indicare gli estremi di uno dei seguenti documenti di identificazione

Carta d’identità n.° _________________ Rilasciata dal Comune di

_________________ il

______________

Passaporto n.°

_________________ Rilasciato dalla Questura di

_________________ il

______________

Patente n.°

_________________ Rilasciata da Prefetto/MCTC

_________________ il

______________

data ________________________

firma _______________________________

CARATTERE E FINALITÀ DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
“L’Università Cattolica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca
scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all’insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle
professioni libere. L’Università Cattolica adempie a tali compiti attraverso un’istruzione superiore adeguata e
una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell’autonomia propria di ogni forma del
sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza
civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del
cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.”
Questa impostazione di fondo dell’Università Cattolica - ideata e fondata da P. Agostino Gemelli e presente
nell’art. 1 dello Statuto - è stata sempre ribadita, precisata e confermata da numerosi autorevoli
pronunciamenti e documenti, sia da parte dei Papi sia da parte del Concilio Vaticano II e della Congregazione
per l’Educazione Cattolica. In base ai principi ispiratori, l’Università Cattolica intende pertanto
qualificarsicome:
a. luogo di ricerca scientifica e di preparazione professionale, nel rispetto delle autonomie proprie di ogni
forma di sapere;
b. comunità educativa dove fare ricerca scientifica e attività didattica secondo un coerente progetto culturale
e formativo,
al servizio delle nuove generazioni e dello sviluppo umano e cristiano della società;
c. luogo di crescita umana e spirituale alla luce dei valori cristiani e degli insegnamenti magisteriali.
A tutti coloro che desiderano e accettano liberamente di far parte dell’Università Cattolica si richiede
consapevolezza delle finalità scientifiche e pedagogiche dell’Ateneo, come sopra delineate e l’impegno a
rispettarle e valorizzarle. Si richiede e si auspica, inoltre, che tale consapevolezza si traduca anche nell’agire
personale, in collaborazione leale ed operosa con tutte le componenti dell’Università, evitando atteggiamenti
e comportamenti non conformi ai valori e ai principi ispiratori dell’Ateneo. Dal 1° novembre 2011 inoltre
l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente
valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali,
definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo. Il Codice Etico è
consultabile, in copia cartacea, presso la Presidenza della Facoltà, le associazioni universitarie e i movimenti
studenteschi e, in copia elettronica, sul sito UCSC e sulla pagina I-Catt.
Gli studenti sono pertanto invitati a leggerlo e a “prenderne visione” nella pagina personale I-Catt
(sezione “Segreteria online”, link“Codice Etico”) al fine di condividere principi e valori.
(Data e luogo)
_____________, ___________________

(Firma)
__________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati
personali che La riguardano ("Dati") effettuato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito anche l’”Università”).
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo
Agostino Gemelli 1, 20123 Milano, tel. (+39) 027234.1.
3. Categorie di dati personali
Tra i Dati che l’Università tratta rientrano:
- Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, istruzione, dati reddituali, la Sua immagine in formato digitale;
- Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di salute e dati relativi
all’orientamento religioso).
La informiamo inoltre che presso la sede dell’Università sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso,
opportunamente segnalati prima del relativo raggio d’azione mediante l’apposizione di appositi cartelli secondo quanto
previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza, emanato dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali (“Garante”) in data 8 aprile 2010 (“Provvedimento Videosorveglianza”). Pertanto, i dati comprendono altresì la
sua immagine visualizzata e/o registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
4. Finalità del trattamento e base giuridica
I Dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Iscrizione a test di ammissione/bandi di concorso, effettuazione del processo di immatricolazione e degli
adempimenti connessi alla posizione di studente/utente delle diverse iniziative, svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’Università, nonché fruizione di prestazioni o servizi aggiuntivi (es. borse di studio e contributi);
b) Invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate relative
all’offerta formativa e ai servizi connessi, per la Sua partecipazione e iscrizione a corsi, seminari, eventi di orientamento
(es. Open day, Career day,) organizzati direttamente dall’Università e/o in collaborazione con quest’ultima, attività del
centro pastorale, erogazione di borse di studio nonché ai fini della valutazione del Suo grado di soddisfazione;
c) Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate all’Università;
d) Espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali e patrimoniali;
e) Previo Suo specifico consenso, invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate
e non automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner dell’Università e/o soggetti terzi,
attività promozionali, indagini legate a iniziative di ricerca;
f) Accesso al servizio di medicina preventiva e di assistenza messo a disposizione degli studenti;
g) Rilascio e gestione degli strumenti di identificazione messi a disposizione di studenti e/o utenti al fine di garantire il
controllo degli accessi fisici ad aule, laboratori e spazi dell’Università;
h) Finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale.
La base giuridica del trattamento è costituita:
1. Per le finalità di cui sub a), b) e c):
- Con riferimento ai Dati comuni, dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o dall’esecuzione di misure
precontrattuali, quali ad esempio partecipazione a test di ammissione;
- Con riferimento a categorie particolari di dati personali, dalla necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i Suoi
diritti in materia di protezione sociale per finalità connesse allo svolgimento dell’attività di supporto alla didattica, la
fruizione di benefici economici o di servizi aggiuntivi connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università.
2. Per la finalità di cui sub d), dall’adempimento ad obblighi di legge;
3. Per le finalità di cui sub e), dal consenso da Lei prestato.
4. Per la finalità di cui sub f), dalla necessità di perseguire finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza, terapia
sanitaria.
5. Per le finalità di cui sub g) e h), dal legittimo interesse del Titolare.
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l'oggettiva impossibilità
di procedere alla Sua iscrizione all’Università, di svolgere le attività amministrative connesse alla posizione di
studente/utente delle iniziative di formazione, di dare seguito ad obblighi di legge, nonché di dare seguito alle Sue
richieste e/o di consentirLe di partecipare a corsi, seminari, attività ed eventi organizzati dall’Università.
Al contrario, resta inteso che il Suo rifiuto di prestare il consenso al trattamento per le finalità di cui sub e) e f) non
consentirà all’Università di perseguire le sole finalità ivi indicate.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle
norme vigenti.
6. Periodo di conservazione dei dati
L’Università tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
Le sole immagini rilevate dai circuiti di videosorveglianza vengono invece conservate per un periodo di tempo conforme
ai requisiti del “Provvedimento Videosorveglianza”.
7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a Società/Enti esterni, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti
interni all’Università e/o per consentire lo svolgimento del servizio/l’erogazione della prestazione da Lei richiesta e, in
particolare:
- Enti pubblici e privati o Autorità competenti;
- Istituti Bancari;
- Soggetti e Istituzioni, anche ecclesiastiche;

- Enti ed organismi vari per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università (es. attività
didattiche integrative, iniziative di stage, di orientamento e di inserimento professionale, promozione culturale, missioni
pastorali e informazione scientifica e didattica);
- Società/Enti esterni per attività di supporto all’Università nell’invio di comunicazioni e materiale informativo, relativo
anche ad attività promozionale, nonché indagini legate a iniziative di ricerca;
- Società che si occupano di servizi di archiviazione sostitutiva.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati
medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da
parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede
dell’Università.
8. Trasferimento di dati personali extra – UE
I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati al di fuori
del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa stipula delle clausole
contrattuali standard adottate dall’Unione Europea.
9. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.)
L’Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), e – mail
dpo@unicatt.it, il cui nominativo è da Lei agevolmente consultabile al sito Internet alla pagina
http://www.unicatt.it/generic-pages-privacy.
10. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di:
a) Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati
incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo
dell'interesse del Titolare;
c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se
tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato per le finalità di cui alla l. e) della presente informativa
mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere
solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a Università Cattolica del Sacro Cuore,
Direzione Amministrativa – Privacy, Largo Agostino Gemelli 1, 20123, Milano, o via e – mail all’indirizzo dpo@unicatt.it
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali.
(Data e luogo)
_____________, ___________________

(Firma)
__________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. e) della presente informativa (invio di
comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate, aventi ad oggetto:
iscrizione ad eventi organizzati da partner dell’Università e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini legate a
iniziative di ricerca),
 presto il consenso nego il consenso
(Data e luogo)
_____________, ___________________



nego il consenso
(Firma)

__________________________

Stamp duty
€ 16.00

Renewal of Enrolment Application Form

Matriculation number

For the attention of the Rector
of Università Cattolica del Sacro Cuore
Milan Campus
I the undersigned ________________________________________________________________________
(last name)

(first name)

Fiscal code
Place of birth______________________ Prov. _____________ Date of birth ________________________
Domicile ______________________________________________________________________________
full address (street/avenue/square and number)

__________________________________________________________
city

_________
province of

_________
zip code

Telephone __________________________ Mobile phone _______________________________________
Email _________________________________________________________________________________
enrolled in the Doctoral Programme / School in ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
cycle _____ , upon successful completion of the ____ year of the Doctoral Programme, as approved by the
Doctoral School Teaching Panel,

APPLY FOR
renewal of enrolment in the ___ year, for the academic year 2018/2019, in a
STUDENTSHIP-BASED
FEE-BASED
EXECUTIVE PHD

research position

I DECLARE
under my own responsibility, for the purposes of enrolment in the Programme, that:
I am a/an __________________________ citizen
I am not currently enrolled on other programmes/courses delivered by Università Cattolica, by
other universities or schools or for any higher education programme (pursuant to Paragraph 3 of
Article 4 of Title 1 in General Rules of the Academic Regulations of Università Cattolica), with the
exception of cases expressly outlined by the regulations in force and i am not enrolled in any
postgraduate specialty training programme or specialisation course, or in any university
specialising master programme; I will cease to attend any such programme/course if this is not the
case

I WISH TO BENEFIT FROM A STUDENTSHIP, and that:
(tick as appropriate)



I am not benefiting, or have benefited, from any other studentship available for PhD programmes;



my personal income does not exceed the annual gross amount of the PhD studentship (occasional selfemployed work income excluded);



I commit to promptly communicating the University Administration any possible increase in income, by
which my annual personal income may exceed the sum of € 15.343,28;



I commit to paying back the studentship received if my personal income for the year 2019 should
exceed the studentship, or in case I am released from the studentship before the end of the year;



I commit to handing Università Cattolica del Sacro Cuore a copy of my income statement (730/2020
for 2019 income or UNICO 2020 for 2019 income ) with notice of receipt, or any other suitable
income certificate for the year 2018;

Date: _________________________________

Signature: __________________________________

I WISH TO BE RELEASED FROM THE STUDENTSHIP
(tick as appropriate)

for the academic year 2018/2019, due to the following reason:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Date: _________________________________

Signature:_________________________________

I ATTACH
-

A copy of the first instalment of the “Admission fee”;

-

A report on the research activity carried out in the previous academic year (a copy
shall be handed in at the Secretariat along with the renewal of enrolment application
form, and a copy shall be delivered to the PhD Programme Coordinator);

-

MAF1 form - ONLY in case of bank data changes.

Indicate the following data:

Passport Nr.

________________

Date _______________________

Issued by the Police Station of _________________ on _________

Signature_______________________________

THE NATURE AND AIMS OF UNIVERSITA’ CATTOLICA – CODE OF CONDUCT
‘Università Cattolica is an academic community which works towards the development of studies, of scientific research and of
qualification of young people for careers in research, teaching, public and private office, and the liberal professions. Università
Cattolica accomplishes these aims through dedicated higher education, and teaching informed by Christian principles, which
respects individual freedom to access all types of knowledge, and in accordance with the concept of science as being at the service
of mankind, respectful coexistence, and conforming to the principles of Catholic doctrine and in line with the universal nature of
Catholicism and its specific call for freedom.’
This basic premise of Università Cattolica (university conceived of and founded by Father Agostino Gemelli) and included in
Article 1 of the Statutes has always been reiterated, explained and re-confirmed by numerous authoritative pronouncements
and documents issued by both the Pope’s Second Vatican Council and the Congregation of Catholic Education. Based on
these guiding principles, Università Cattolica therefore identifies itself as:
a. a place of scientific research and of professional training, in full respect of the freedom of all bodies of knowledge;
b. an educational community where scientific research and teaching activities are carried out in line with an integrated cultural and
instructional project, at the service of new generations and towards human and Christian development of society;
a place of human and spiritual growth in a context of Christian values and authoritative teachings;
All those who wish freely to accept becoming part of Università Cattolica are asked to be aware of the scientific and teaching
aims of the university as set out above and to be committed to respect them and value them. Furthermore, it is requested and
hoped that such awareness will be translated into their personal conduct and into sincere, diligent collaboration with all of the
university staff, and thereby refraining from conduct and behaviour not conforming to the guiding values and principles of the
university. Università Cattolica has had its own Code of Ethics since 1 November 2011, set down with the aim of focusing and
further reinforcing each person’s sense of belonging, and to strengthen fundamental values and principles and define effective
rules to ensure the efficacy and transparency of the whole university. A paper copy of the Code of Ethics is available for
reference at the office of the Dean of each Faculty and is also available on the university website and on iCatt.
Students are invited to see the Code of Ethics on their iCatt page with the aim of sharing the university’s values and
principles. (The link to the Code of Ethics can be found in the Online registrar section of iCatt.)

(Date and place)
____________, __________________

(Signature)
_____________________________

INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
1. Introduction
Pursuant to Articles 13 and 14 of the Regulation (EU) 2016/679 on the “protection of natural persons with regard to the processing of
personal data” (hereinafter also “GDPR”), we are providing here the information required regarding the processing of your personal data
("Data") performed by Università Cattolica del Sacro Cuore (hereinafter also the “University”).

2. Data Controller - identity and contact details
The Controller of the processing of your Data is Università Cattolica del Sacro Cuore, with registered office in Largo Agostino Gemelli 1,
20123 Milan, telephone (+39) 027234.1.
3. Categories of personal data
The Data processed by the University include:
•
Common Data: personal data and contact details (e.g. address and telephone number), information about your education,
information about income, your photograph in digital format;
•
Special categories of personal data pursuant to Art. 9 of the GDPR e.g. information about your health and religious beliefs.
Please be aware that closed circuit video surveillance is used on the University premises. Notices are posted in the university clearly
indicating the areas covered by CCTV, in line with the General Measure on Video-surveillance issued by the Personal Data Protection
Authority on 8 April 2010. Personal data regulations cover any CCTV surveillance images of you.
4. Purpose of data processing and legal basis
The Data you provide will be processed for the following purposes:
a) Registration for admission tests and calls for applications, student enrolment processes, requirements connected to student/user
records, the carrying out of University institutional functions, and obtaining access to regular and additional services e.g. study
bursaries and financial assistance.
b) Sending via automated and non-automated means communications and information regarding academic offerings and related
services in order for you to take part and enrol in academic programmes, seminars, student orientation events such as Open Day
and Career Day etc. organised either directly by or in collaboration with the University, pastoral centre activities, delivery of
bursaries and student feedback;
c) Responding to your requests to the University for information;
d) Completion of administrative, accounting, fiscal and financial/economic work;
e) With your specific consent, sending via automated and non-automated means communications and information regarding the
following: registration for events organised by University partners and/or third parties, promotional activities, surveys related to
research initiatives;
f)
With your specific consent, communication of information regarding your administrative and/or school records to those listed by
you in the consent form at the bottom of this information sheet, on the understanding that only those listed by you will be able to
receive such information;
g) Accessing the preventive medicine and assistance service for students;
h) Managing and issuing to students and/or users means of identification in order to ensure proper control of access to University
classrooms, laboratories and spaces;
i) The security and protection of institutional property.
The legal basis of the processing of Data is as follows:
1. For purposes set out under a), b) and c) above:
•
With reference to shared Data, the carrying out of contracts to which you are a party or the carrying out of pre-contractual
terms such as participation in an admission test;
•
With reference to special category Data, the need to comply with obligations and the exercise of your social protection rights,
for purposes connected to academic support activities, obtaining access to financial benefits or additional services connected
to the carrying out of University institutional functions;
2. For purposes set out under d) above, compliance with legal obligations;
3. For purposes set out under e) above, the consent you provide;
4. For purposes set out under f) above, the need to provide you with preventive medicine, diagnosis, assistance and medical
treatment;
5. For purposes set out under g) and h) above, the legitimate interest of the Data Controller.
You are not obliged to provide Data, but if you refuse to do so it will not be possible to carry out your enrolment at the University, to
carry out administrative tasks related to your student/user educational record, to comply with legal obligations, or to satisfy your
requests and/or allow you to take part in academic programmes, seminars, and activities and events organised by the University.
If you refuse consent to process your Data for the purposes set out under e) and f) above, the University will not be able to provide the
services listed therein.
5. Processing methods
The processing of personal data is undertaken manually, digitally and electronically, applying logics strictly linked to the end purpose,
and in such a way as to guarantee the safe keeping and confidentiality of the data in compliance with legislation in force.
6. Data storage period
Data will be processed by the University in a time period strictly necessary to achieve the end purposes mentioned above; with no
prejudice to any storage terms established by law or regulations.
The images taken by the video-surveillance circuits are kept for a period of time compliant with the requirements of the “Videosurveillance Measure”.

7. Categories of subjects that data can be communicated to
Your data can be communicated to external companies/entities to comply with legal obligations or internal University regulations and/or
to enable the service/supply of the service you requested. These external companies/entities are:
•
Public and private entities or competent Authorities;
•
Banks;
•
Entities and institutions, including those of an ecclesiastic nature;
•
Various entities and bodies connected to the execution of the institutional functions of the University (e.g. additional teaching
activities, internships, placement activities cultural promotion, pastoral missions and sharing of scientific and educational
information);
•
External companies/bodies for support activities such as sending communications and information related to promotional activities
and surveys;
•
Companies providing substitute archiving services.
Subjects belonging to the categories that Data can be communicated to will process and use said Data as appropriate, in the role of
Processors specifically appointed by the Controller in compliance with legislation, or as autonomous Controllers.
The list of appointed Data Processors is regularly updated and can be requested from the University.
8. Transfer of personal data to countries outside the European Union
Personal data can be transferred to countries outside the European Union (EU), in particular in the case of services located outside the
EU, e.g. cloud storage. In such cases, the Controller as of now guarantees that the transfer of data outside the EU will take place
pursuant to applicable legislation, for example after stipulating the standard contractual clauses used by the EU.
9. Data Protection Officer (DPO)
The University has appointed a Data Protection Officer (DPO) (email dpo@unicatt.it). More information about the DPO is available
online at http://www.unicatt.it/generic-pages-privacy/.
10. Rights of the data subject
As data subject you have the right to:
a) Ask the Controller to access your Data and to cancel them, correct them if they are inaccurate, add to them if they are incomplete,
and to restrict processing of same in those cases set down in Art. 18 of the GDPR;
b) Object at any time to the full or partial processing of your Data that may be needed by the Controller for the legitimate pursuance
of the Controller’s interests;
c) Receive the Data supplied by you to the Controller in a format which is structured, commonly used and readable by automatic
devices and, if technically feasible, transmit them to another Controller without hindrance, if the conditions for the right to
portability set out in Art. 20 of the GDPR are met;
d) Revoke consent at any time;
e) Lodge a complaint with the supervisory authority.
The data subject’s right to object to Data processing for the purposes set out under article 4, point e) above through automated means,
is also applicable to traditional means of processing, and the data subject may also object to either means of processing. The data
subject may therefore decide to receive communications either by traditional means or by automated means, or by neither of the two
types of communication.
These rights may be exercised by registered mail, addressed to Università Cattolica del Sacro Cuore, Direzione Amministrativa (Office
of the General Manager) – Privacy, Largo Agostino Gemelli 1, 20123, Milan, or by email to dpo@unicatt.it.
I hereby declare that I have read the preceding information notice on the processing of personal data.

(Date and place)

(Signature)

________________ ,__________________

_____________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

CONSENT FOR PROCESSING OF PERSONAL DATA
With reference to my Data being processed for the purposes referred to in article 4, point e) of the aforementioned information notice
(sending via automated and non-automated means communications and information regarding the following: registration for events
organised by University partners and/or third parties, promotional activities, surveys related to research initiatives),

□ I consent

(Date and place)
________________ ,__________________

□ I do not consent

(Signature)
_____________________________

