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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N.196
RECANTE “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi informiamo che i dati personali di studenti / docenti raccolti in occasione di eventi di orientamento formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 si intende per “trattamento”, qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se registrati in una banca di dati.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 196/2003 si intende per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale.
In considerazione dell’obbligo di informativa nei confronti degli interessati (“persone fisiche, persone
giuridiche, enti od associazioni cui si riferiscono i dati personali”), previsto dall’art. 13 del citato decreto
legislativo, in relazione al trattamento dei dati personali di studenti / docenti di scuola secondaria di secondo grado ed altri soggetti interessati ad informazioni su offerta formativa, servizi agli studenti e iniziative di orientamento, l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, con sede in Varese, Via
Ravasi n. 2, in qualità di titolare del trattamento, precisa quanto segue:
1. I dati personali, raccolti durante eventi di orientamento o allo sportello, saranno trattati nel rispetto delle norme del menzionato decreto, dei regolamenti e dei principi di correttezza e tutela
della riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento delle attività di orientamento, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del servizio richiesto dall’utente.
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 196/2003.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per usufruire del servizio richiesto e l’eventuale
diniego determina l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto con l’Università.
4. I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a. Fornire informazioni di presunto interesse in merito a: aggiornamento dell’offerta formativa, scadenze amministrative, iniziative di orientamento, servizi agli studenti
dell’Università degli Studi dell’Insubria;
b. Elaborare studi e ricerche statistiche.
5. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, quando la comunicazione
risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università richieste dall’interessato, quali, a titolo esemplificativo, Ministeri e Uffici della Pubblica Amministrazione, soggetti pubblici non economici con finalità di ricerca e statistica, Pubblici registri, organismi pubblici preposti alla gestione di contributi di ricerca e borse di studio;
6. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i
quali sono stati raccolti.
1

AREA DIDATTICA E RICERCA
Servizio Didattica
Ufficio Orientamento e placement

Durante eventi di orientamento (ad esempio le giornate di orientamento denominate Insubriae Open Day)
personale dell’Ateneo potrebbe effettuare riprese video e fotografie per finalità istituzionali di didattica e di ricerca. I dati personali (immagini e voce) saranno trattati in questo caso, con o senza strumenti
elettronici, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e potranno essere pubblicati sia sul portale di Ateneo sia sui profili ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, Vine e Twitter. Le immagini potranno essere utilizzate nella realizzazione di materiale informativo vario (locandine, guide, ecc.) per finalità istituzionali di didattica e di ricerca, ma non saranno
trattati per finalità commerciali o di marketing né saranno ceduti a terzi.
I dati sopracitati potrebbero essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti.
Prendendo visione della presente informativa, ai sensi della normativa in materia di diritto di autore
(legge n. 633 del 22 aprile 1943), chi partecipa all’evento o il tutore (in caso di minorenni), autorizza
l’Università degli Studi dell’Insubria a:
− registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici, l’immagine, voce, nome e le dichiarazioni rese nelle interviste proprie o del proprio figlio/figlia minorenne;
− riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e a diffonderle anche su qualsiasi piattaforma dell’Università per un tempo illimitato;
− stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale
dell’Università;
− esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse
per eventi/opere future;
per scopi istituzionali, di ricerca, culturali e didattici, nonché per le attività di divulgazione e comunicazione dell’Ateneo.
In ogni caso, le persone non saranno ritratte in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e/o per fini diversi da quelli sopra indicati.
Partecipando all’evento, inoltre:
− si conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato;
− si conferma di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Università da
qualsiasi pretesa e azione anche di terzi, e di essere informata/o e consapevole che per alcune trasmissioni ed interviste è ammesso il download;
− si prende atto che la posa, l'utilizzo, la riproduzione, la diffusione delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito.
Nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria l’interessato ha diritto di esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, riportato alla pag. 3 del presente documento. La richiesta può essere
rivolta senza formalità all’Ufficio Orientamento e placement, mediante lettera, fax o e-mail; quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7, I e II comma, la richiesta può essere formulata anche oralmente. A tal proposito, si specifica che in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno
comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte.
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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