
 

Informativa privacy studenti 
 

Se sei – o pensi di diventare o sei stato– nostro studente, sicuramente condividi scopi, missione e finalità 
della Pontificia Università della Santa Croce, che comunque puoi trovare o rileggere nel sito www.pusc.it. 
Qui ti illustriamo un aspetto particolare del tuo rapporto con noi, Pontificia Università della Santa Croce 
nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, così come normato internamente dal Regolamento Privacy 
approvato con Decreto del Rettore il 26 novembre 2019, che ti invitiamo a consultare sul sito. 

Questa quindi è una “Informativa sulla privacy” che spiega  come la Pontificia Università della Santa Croce 
(detta anche “Titolare”) elabora i tuoi dati personali in qualità di interessato, ovvero studente, potenziale 
studente o ex studente, che ci conferisci i tuoi "dati personali",  e illustra anche i tuoi diritti in relazione agli 
stessi che sono in nostro possesso. 

Per "dati personali" intendiamo tutte le informazioni che permettono la tua identificazione (da sole o 
insieme ad altre). Non includono i dati in cui la tua identità è stata rimossa e in cui non puoi più essere 
identificato. È importante che le informazioni personali che abbiamo su di te siano accurate e aggiornate. Ti 
preghiamo di tenerci informati se le tue informazioni personali cambiano durante il tuo rapporto con noi. 

La presente informativa: 

a. copre il periodo che precede la tua ammissione e la tua immatricolazione come  studente presso di 
noi, dal momento in cui effettui una richiesta di informazioni e di ammissione, attraverso la 
procedura prevista;  

b. fornisce informazioni dettagliate su come utilizziamo le tue informazioni personali quando sei uno 
studente immatricolato e per tutto il tuo periodo di carriera accademica presso di noi; 

c. copre il periodo successivo al conseguimento del titolo, quando farai parte degli “alumni”. Infatti 
noi speriamo e ci aspettiamo che il nostro rapporto con gli studenti continui anche una volta 
lasciata la Pontificia Università della Santa Croce, come “alumni”. 

Noi raccogliamo i tuoi dati personali da te, in genere quando: 

- interagisci con noi prima di diventare studente, ad esempio quando ci fornisci i tuoi contatti per 
eventi o iniziative volte a far conoscere la Pontificia Università della Santa Croce, quali per es. 
presentazioni organizzate da noi o da un ente a noi collegato; 

- fai domanda di ammissione per studiare da noi ed eventualmente ti immatricoli come studente; 
- interagisci con noi durante il tempo in cui sei nostro studente, incluse comunicazioni che hai con 

l’Università per i suoi corsi, le iniziative accademiche, gli eventi,  la didattica e la ricerca;  
- visiti il nostro sito web e accedi ai servizi dell’Università; 
- completi i nostri sondaggi e moduli di valutazione;  
- in determinate circostanze, potremmo chiederti di fornire dettagli aggiuntivi, come il tuo 

curriculum scolastico e lavorativo, comprese valutazioni e risultati precedenti, nonché informazioni 
riguardanti il sostentamento e l’alloggio. 

 



Possiamo anche raccogliere dati da soggetti terzi come: 

- dal tuo Ordinario o dal legittimo Superiore o da altre autorità ecclesiastiche di appartenenza, 
quando presentano la tua domanda di ammissione all’Università (se sei sacerdote o candidato 
diocesano agli Ordini sacri, o appartieni a Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica); 

- dal tuo Parroco o da altra autorità ecclesiastica e religiosa, come normato dal Diritto Canonico, se 
sei laico e alleghi attestazione di buona condotta; 

- da altre istituzioni e organizzazioni ecclesiastiche coinvolte in programmi congiunti di scambio o di 
collaborazione. 

Quali categorie di dati personali raccogliamo 
Raccogliamo le seguenti categorie di dati personali identificativi e di contatto: 

- informazioni biografiche come nome, cognome, titolo, data di nascita, età e sesso; 
- la tua immagine (raccolta con foto e video); 
- i tuoi dati di contatto inclusi indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono; 
- informazioni sui luoghi e  periodi di residenza (anche presso i collegi e altre sedi); 
- informazioni sulla tua condizione familiare; 
- numero di assicurazione nazionale (o altro numero di identificazione fiscale) e il numero del 

passaporto o della carta d'identità nazionale, luogo di domicilio e nazionalità;  
- garanzie sulla tua capacità di auto-mantenimento, ovvero la sostenibilità delle spese di vitto, 

alloggio e per le spese mediche nel periodo di frequenza dei corsi e più in generale nel periodo di 
studio presso di noi;  

Noi ti assegneremo anche un numero di matricola studente e una username per i servizi telematici. 

 

Conserviamo  le seguenti informazioni che ti riguardano nella vita studentesca e accademica: 

- la tua ammissione, immatricolazione, la tua carriera accademica (come i corsi completati, le date di 
iscrizione ai corsi di studio, la registrazione della loro frequenza e i risultati degli esami); 

- i verbali relativi alle tue valutazioni, gli esami sostenuti, i voti conseguiti, gli eventuali procedimenti 
disciplinari e altre informazioni conservate nei registri della tua carriera in qualità di studente; 

- le informazioni relative alla tua storia scolastica, accademica, ecclesiastica, religiosa e 
professionale; 

- informazioni sulla tua situazione familiare;  
- le informazioni su circostanze personali (condotta, confessione religiosa e informazioni assistenziali 

e assicurative), interessi accademici ed extracurriculari, ad esempio laddove ciò è rilevante per la 
valutazione della tua idoneità ad essere ammesso a un corso di studio ovvero per  ricevere una 
borsa di studio, o al fine di fornirti un adeguato tutoraggio. A titolo di esempio possiamo ricevere 
l’attestazione di buona condotta rilasciata dal Parroco;  

- scambio di comunicazioni inviate da noi o ricevute da te; 
- le registrazioni della tua partecipazione ai nostri eventi (inclusa la prenotazione che fai online), ad 

esempio presentazioni, conferenze, convegni dell’Università e seminari; 
- possiamo scambiare informazioni anche con i Seminari o i collegi sacerdotali dove risiedi, se sei 

candidato al sacerdozio o sacerdote. 
 

Raccogliamo anche dati derivanti da transazioni online che effettui, ad esempio dettagli delle transazioni 
finanziarie, tasse per corsi a cui sei iscritto e pagamenti per i servizi utilizzati. 



Potremmo anche raccogliere le seguenti categorie particolari di dati personali laddove necessario per le 
finalità stabilite nella presente informativa:  

- Informazioni, purchè note in ambito esterno, sulla tua condotta se laico, o sul percorso al 
sacerdozio; 

- informazioni relative alla tua salute e condizioni sanitarie (ad es. disabilità e dieta/allergie o altre 
esigenze); 

- informazioni di appartenenza al tuo popolo/nazione e altre categorie di dati particolari necessari 
per garantire l’accesso agli studi. 

La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati, come li usiamo e con chi li 
condividiamo. 
Tratteremo i tuoi dati personali nei modi in cui hai acconsentito trattandoIi (1) come necessari per 
l’esecuzione di un contratto con noi, o (2) perché hai fornito un consenso esplicito, o (3) perché sono 
necessari per un legittimo interesse dell’Università o di terzi e (4) per obblighi di legge e di interesse 
pubblico. 

1. Come necessari nel rapporto contrattuale tra te e noi 

A tale proposito, utilizziamo i tuoi dati personali per i seguenti scopi: 

- ammissione, valutazione di idoneità, immatricolazione e amministrazione dei corsi di studio (ad 
esempio iscrizione agli anni di corso successivi, partecipazione a premi, borse di collaborazione 
studenti, borse di studio); 

- produzione di badge con foto; 
- valutazione dell’andamento accademico; 
- eventuali reclami, ricorsi, procedimenti disciplinari; 
- partecipazione ad attività sociali e sportive; 
- ricerca di alloggi presso i collegi e le residenze collegate; 
- fruizione di servizi come quelli della Biblioteca e della mensa; 
- pagamenti delle rette universitarie; 
- partecipazione ad  eventi. 

 
Nell'ambito di questi processi, ti puoi aspettare che noi condivideremo i tuoi dati personali con: 
 

- i nostri consulenti e fornitori (compresi i gestori di mensa e catering, dei vari servizi informatizzati e 
altri servizi di supporto); 

- i collegi in cui sei eventualmente alloggiato; 
- gli istituti bancari per i pagamenti delle tasse;  
- le istituzioni, ecclesiastiche o meno, coinvolte nella realizzazione di un corso o di programma di 

ricerca; 
- i benefattori e le associazioni, fondazioni e altri soggetti esterni collegati con l’Università. 

 

2. Perchè hai fornito il tuo consenso 

Ti chiederemo il consenso specifico per usi importanti o di impatto come attività di promozione e sviluppo 
che possano comportare l’uso di tue informazioni personali (per es. una tua biografia o un percorso di 
conversione alla fede). 



Non sempre ti chiederemo un consenso esplicito, in quanto facciamo affidamento anche sui nostri legittimi 
interessi e perciò il consenso non sarebbe più necessario, appropriato o praticabile. 

Può essere necessario il tuo consenso nel caso che tu debba ricevere qualche forma particolare di 
assistenza o sussidio. I tuoi dati personali saranno trattati dall’Università laddove ci hai fornito il tuo 
consenso (ad esempio, se hai chiesto aiuto all’Università per il tuo visto o per determinate iniziative 
accademiche o promozionali o per raccolta fondi o per borse di studio, comunicazioni di raccolta fondi o 
partecipazione a determinati tipi di progetti di ricerca).  
Laddove applicabile, il consenso sarà sempre specifico e informato e le conseguenze del consenso o del 
ritiro del consenso, saranno chiarite. 

 

3. Per interessi legittimi dell’Università o di terzi 

I tuoi dati personali saranno inoltre trattati perché necessari per il legittimo interesse dell’Università  o 
interessi legittimi di terzi (es. la Santa Sede, fondazioni collegate, ecc). Questo sarà sempre valutato rispetto 
ai tuo diritti, interessi ed aspettative. Esempi di quando trattiamo i tuoi dati per scopi che ricadono sotto 
interessi legittimi includono: 

- gestione delle relazioni in corso tra l’Università e te;  
- pubblicazione del tuo nome nel corso di laurea, incluso la difesa della tesi (se non vuoi che il tuo 

nome appaia ti preghiamo di contattare la Segreteria Accademica).  
 

4. Per adempiere a obblighi legali e compiti pubblici della Pontificia Università della Santa Croce 

I tuoi dati personali saranno inoltre trattati dall’Università per ottemperare a disposizioni e obblighi legali 
come parte del suo compito di interesse pubblico. Per esempio: 
 

- per l'archiviazione di interesse pubblico, scientifico e di ricerca storica o analisi statistica (ma non 
useremo il tuo nome o altri dettagli identificativi tranne nella misura pertinente e necessaria); 

- se sei ministro sacro, candidato agli Ordini sacri, o membro di Istituti di vita consacrata o di Società 
di vita apostolica, possiamo condividere le tue informazioni con la Santa Sede, o con il legittimo 
Ordinario o Superiore dell’istituzione di appartenenza; 

- per rispettare la legislazione fiscale, i requisiti in materia di immigrazione, visti, ecc. 
 

A questo proposito, oltre alle organizzazioni sopra menzionate, possiamo in particolari circostanze 
condividere i tuoi dati personali con terze parti che hanno inoltrato legittime richieste ai sensi di legge.  

 

Possiamo anche condividere le tue informazioni: 

- con le istituzioni ecclesiastiche, per es. il Collegio dove risiedi, quelle a cui appartieni o appartenevi, 
oppure non ecclesiastiche ma con finalità, formative, educative e didattiche; 

- per produrre statistiche e per aiutare a migliorare la qualità dei corsi; 
- dopo che termini i tuoi studi con l’Università, per avere accesso ai servizi a favore degli ex studenti 

o “alumni”; 
- per fornire informazioni sulla tua carriera accademica ad altre istituzioni ecclesiastiche, per 

verificare l’andamento dei tuoi studi e dei titoli conseguiti presso di noi, e altre informazioni  
acquisite su di te strettamente necessarie a dimostrare il tuo profitto e il tuo percorso formativo;  

- con istituzioni ecclesiastiche che desiderano comunicare con te per  attività religiose, ecclesiastiche 
e pastorali; 

- per archiviazione o analisi statistiche o ricerche dei nostri processi educativi e formativi; 



- nell’amministrazione delle relazioni, degli eventi e della raccolta fondi; 
- per analizzare e migliorare l'uso del nostro sito web e di tutti i servizi online che forniamo; 
- nella registrazione di audio / immagini durante le lezioni; 
- nella registrazione di audio / immagini per motivi accademici da utilizzare nei nostri materiali 

ufficiali di promozione (possono includere: divulgazione sul sito web, sui canali dei social media, 
nei comunicati stampa, nell’invio di e-mail, su poster per eventi, su schermi video dell’Università, 
su riviste e depliant).  

Se per qualsiasi ragione non vuoi che la tua immagine o i tuoi dati personali siano divulgati all’esterno 
della realtà universitaria, ti preghiamo di contattare la Segreteria Accademica. 

 
Categorie particolari di dati personali 
 
Oltre a quanto sopra, possiamo trattare tipi di dati personali che rientrano in una categoria particolare 
(come appartenenza al tuo popolo/nazione, confessione religiosa e dati sulla salute) o di tipo giudiziario.  
 
Ciò avverrà nelle seguenti circostanze: 
 

- dove sia strettamente necessario, previo tuo consenso, per la partecipazione a tirocini, o iniziative 
curriculari; 

- quando si devono garantire servizi a favore di studenti con disabilità; 
- laddove tale trattamento sia necessario per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di azioni legali 

(compresa la condivisione con gli assicuratori e i consulenti legali); 
- dove è necessario a fini statistici o di ricerca; per esempio, per la ricerca sulla diversità dei nostri 

studenti e per aiutare ad ampliare la partecipazione;  
- dove è nel tuo interesse vitale farlo e non sei in grado di dare il consenso, per esempio per 

informare un contatto di emergenza, le autorità sanitarie  o i servizi di soccorso in caso di malattia 
o altra emergenza. 

Ti facciamo inoltre notare che l'uso delle tue informazioni personali sarà soggetto a garanzie adeguate, 
inclusa la pseudonimizzazione delle informazioni personali, laddove possibile. In tutti i casi valuteremo in 
questo modo i benefici per noi dell’uso delle tue informazioni personali contro il possibile impatto sui tuoi 
diritti e la tua libertà.  

 

Trasferimenti internazionali di dati 

In circostanze limitate l’Università comunicherà i tuoi dati personali a terzi, in paesi stranieri. Potremmo per 
es. trasferire i dati a istituzioni o organizzazioni collegate con l’Università. 

 

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali 

Conserviamo le tue informazioni personali come parte della tua carriera di studente presso l’Università per 
la durata dei tuoi studi. Inoltre, le informazioni relative ai tuoi studi e ai titoli conseguiti verranno 
conservate per finalità archivistiche, storiche e di ricerca. Queste informazioni possono anche essere 
consultate come parte della nostra valutazione di qualsiasi domanda futura che farai per ulteriori studi 
presso di noi. 

 



Come vengono utilizzate le tue informazioni personali dopo il conseguimento del tuo titolo di studio 

I tuoi dati personali saranno utilizzati dall’Università per creare una comunità di ex studenti globali, 
coinvolgendoli nei corsi “post-laurea”, nelle diverse iniziative dell’Università, negli eventi, conferenze, 
convegni e nelle campagne di raccolta fondi. Se non vuoi che ti inviamo comunicazioni via mail dopo che hai 
conseguito il titolo, ti chiediamo di comunicarlo alla Segreteria Accademica. 

 

Diritti dell’interessato 

In qualità di soggetto interessato, puoi chiedere in qualsiasi momento all’Università in qualità di Titolare:  

- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano;  
- l'accesso ai tuoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  
- la rettifica di dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  
- la revoca del consenso al trattamento dei dati personali; 
- la cancellazione dei dati personali che ti riguardano, al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 7 del Regolamento Privacy dell’Università e nel rispetto delle eccezioni 
previste nello stesso articolo. 

L’eventuale revoca al trattamento dei tuoi dati per le comunicazioni comporta che non potrai più ricevere 
future comunicazioni dalla Pontificia Università della Santa Croce. 

In caso di dubbi per quanto concerne il trattamento dei tuoi dati personali e per l’eventuale esercizio dei 
tuoi diritti puoi contattare: privacy@pusc.it. 

Qualora ritieni che i tuoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, hai il diritto di proporre 
reclamo alla Commissione di vigilanza dell’Università (cdv@pusc.it). 

 


