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Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Ufficio Studenti con disabilità e DSA 

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati e candidate che intendono 

partecipare al progetto “Orientamento e Continuità in Università”, a favore di studenti 

e studentesse con disabilità/DSA delle classi quinte degli istituti secondari superiori, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

(Regolamento UE 679/2016 e del Consiglio del 27 aprile 2016)  

 

Gent.ma/Gent.mo, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR) e in 

attuazione del D.Lgs. 101 del 2018, si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le 

seguenti informazioni al fine di rendere consapevoli i/le candidati/e delle caratteristiche e 

modalità del trattamento dei dati: 

 

a) Identità e dati di contatto 

Il "Titolare" del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino (nel seguito Università), 

con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it 

- indirizzo mail: rettore@unito.it: il rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore). 

 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer 

dell’Università (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 

 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati saranno trattati per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri dell’Ateneo (art. 6, paragrafo 1 lett. e) del RGPD, con 

particolare riferimento alle seguenti norme: Legge n.104/92 e sue modifiche e integrazioni, 

Legge n.170/2010 e Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, Linee guida stilate dalla Conferenza 

Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità C.N.U.D.D. e sulla base della Nuova 

Classificazione Internazionale della menomazione e delle attività personali – ICF.  

 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 

memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, 

comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato con 

misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati.  

In particolare saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:  

• l'accoglienza e l'orientamento nella scelta del corso di laurea e per l’individuazione dei 

problemi connessi alla disabilità o ai disturbi specifici dell’apprendimento;  

• accompagnamento nelle varie fasi utili all’inserimento nel contesto universitario (es. 

pratiche burocratiche, individuazione della necessità in relazione alla disabilità o ai 

disturbi specifici dell’apprendimento, ecc.) 

  

I trattamenti dei dati richiesti sono effettuati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, 

esattezza, integrità, riservatezza, responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR. 

 

d) Tipi di dati trattati  

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:  

- dati anagrafici; 
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- dati di contatto. 

 

Inoltre, per le finalità sopra indicate, sono raccolti e trattati dal Titolare dati personali di categoria 

particolare ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 e precisamente: 

 

- dati relativi alla salute; 

- dati sulla disabilità, sul DSA, su difficoltà di tipo medico-sanitaria; 

- dati sui supporti in ambito scolastico; 

- certificazioni di invalidità/disabilità/DSA e documentazione medico-sanitaria. 

  

e) Eventuali categorie di destinatari dei dati personali e Responsabili Esterni del 

trattamento  

Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno dell’Università 

degli Studi di Torino da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del 

Titolare, i quali saranno a tal fine adeguatamente istruiti e formati. 

I dati saranno anche comunicati e trattati all’esterno da parte di soggetto terzo (Tutor 

d’Orientamento) fornitore del servizio necessario all’esecuzione del trattamento, che, ai soli fini 

della prestazione richiesta, verrà a conoscenza dei dati personali degli interessati e che sarà 

debitamente nominato “Responsabile del trattamento” a norma dell’art. 28 del GDPR. 

 

f) Trasferimento dati a paese terzo 

L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle procedure concorsuali, di eventuali fornitori 

designati quali Responsabili Esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono 

state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and 

Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy del sito di Ateneo); tali servizi 

implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle c.d. soluzioni “in 

cloud” di Google LLC). 

 

g) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra 

indicate. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

 

h) Diritti sui dati 

Le/Gli interessate/i (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, i propri 

diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al 

trattamento) ove applicabili, come previsto dagli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679 sopra 

citato, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto:  

 

“diritti privacy” alla/al Direttrice/Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti al 

seguente indirizzo di posta: direzione.didattica@unito.it   

 

i) Reclamo 

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website: www.garanteprivacy.it) 

  

l) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile 

procedere al perfezionamento del procedimento o all’erogazione del servizio. 

 

m) Modalità del Trattamento  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
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n) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

 

Per quanto sopra detto, io sottoscritto/a ………………………………………………………………… 

 

 presto il consenso al trattamento dati 

 

 NON presto il consenso al trattamento dati 

 

Specifichiamo che il mancato consenso non permette di partecipare al progetto.  

 

 

Torino, lì ………………………… 

 

 

Firma 

 

 

__________________________________ 


