LIBERATORIA
STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE IN USCITA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………..
Iscritto/a (o laureato/a) al cds …………………………………………………. afferente alla Scuola
……………………………………………………….

con

riferimento

alla

richiesta

di

avvio

Programma………………………………………….

alla
per

mobilità
cui

internazionale
è

stato

nell’ambito

selezionato/a

del
per

l’a.a……………………….
-

ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall’Ateneo in relazione agli infortuni e alla
responsabilità civile
dichiara sotto la propria responsabilità

a) di tenersi costantemente aggiornato e di osservare le norme per la prevenzione e la gestione della
situazione di emergenza da Covid-191 e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le
condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall’Italia (o dal paese di domicilio attuale)
e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante, quali quarantena, restrizioni, etc;

b) di aver preso visione delle misure adottate dall’Università/Ente di destinazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 con particolare riferimento alle modalità di
svolgimento della didattica;
c) di sollevare l’Università degli Studi di Firenze da ogni responsabilità, in quanto ad essa non imputabile,
connessa a eventuali imprevisti legati all’emergenza Covid-19;
d) di sollevare l’Università degli Studi di Firenze da eventuali oneri e costi sostenuti per ragioni legate
all’emergenza Covid-19, quali a titolo esemplificativo, e non esaustivo, assicurazione sanitaria
specifica2, spese di viaggio/soggiorno non previste a fronte di cancellazioni o ritardi, eventuali
imprevisti legati all’interruzione/annullamento della mobilità.
DATA E LUOGO……………………………..

FIRMA…………………………………….

1

Siti di utilità:
VIAGGIARE SICURI (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale)
http://www.viaggiaresicuri.it/
SE PARTO PER (Ministero della Salute)
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani

2

Lo studente può sottoscrivere a proprio carico un’assicurazione sanitaria che copra espressamente le spese
mediche legate all’emergenza Covid-19
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Informativa per il trattamento dei dati personali nell'ambito della mobilità nel Programma
……..(specificare la tipologia di programma)
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, la informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli
Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec:
ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il
Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono 055
2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli
Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali con
l’ausilio di mezzi elettronici ed eventualmente cartacei, per il perseguimento delle seguenti finalità:
•

partecipazione al programma di mobilità internazionale e all’eventuale assegnazione di una borsa di
studio.

La base giuridica del trattamento rientra tra le categorie di cui all’art. 6 paragrafo 1, lett. b), c), e) del
GDPR.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati
per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di delegati e/o referenti per la
protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine
adeguatamente istruiti dal Titolare.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati possono
essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati potranno essere trasferiti in Paesi Extra UE che abbiano ottenuto una decisione di adeguatezza da
parte delle Commissione europea (art. 45 GDPR) o che presentino garanzie adeguate (art. 46 GDPR)
ovvero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 49 del Regolamento UE 679/2016.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate
e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno
conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente in tema di conservazione e archiviazione della
documentazione amministrativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare/RPD ai recapiti sopraindicati i diritti
di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione e, se ricorrono i presupposti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il
diritto di opporsi al loro trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:
L’ interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello pubblicato alla
pagina https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html) inviando una e-mail al Responsabile Protezione
dei dati al seguente indirizzo e-mail: privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO
L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali
ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it).
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione al programma di mobilità e
all’eventuale assegnazione di una borsa di studio. Il mancato conferimento determina l’impossibilità di
parteciparvi.

DATA E LUOGO……………………………………………

FIRMA………………………………………………………...
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