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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
L’Università degli Studi di Torino, in considerazione dell’obbligo di informativa nei confronti
degli interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati) previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in qualità di Titolare del Trattamento
dei dati fornisce le seguenti informazioni:
- I dati personali raccolti al momento dell’immatricolazione e l’iscrizione a uno o più corsi di
studio o attività di carattere didattico o con successive eventuali modalità apposite di raccolta e i
dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall’Università degli Studi di Torino,
saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di istruzione superiore,
didattica e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi
generali del trattamento dei dati di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza,
durata indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (D.R.
143 del 24/02/2006).
- Il trattamento dei dati personali (i dati anagrafici quali: nome, cognome, domicilio, residenza,
codice fiscale, dati relativi alle condizioni di reddito personale e famigliare, al pagamento delle
tasse universitarie, carriera universitaria), saranno trattati sia manualmente sia con strumenti
elettronici soggetti autorizzati designati incaricati al trattamento dei dati personali.
- Per "trattamento", si intende “qualunque operazione” prevista dall’ art. 4, lettera a, D.Lgs.
196/2003.
I dati sensibili e giudiziari saranno trattati in conformità del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e nel rispetto del Regolamento sui dati sensibili e
giudiziari
di
Ateneo
(D.R.
1819
del
12/03/07)
https://www.unito.it/sites/default/files/reg_trattamento_dei_dati_sensibili_giudiziari_decr_1
819_2007.pdf.
- Per "dati sensibili", si intendono “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4 del Codice in
materia di protezione dei dati personali).
LA NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento di alcuni dati personali comuni (nome, cognome, residenza e domicilio se diverso
dalla residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica personale) è necessario per la
costituzione del rapporto tra la popolazione studentesca e l'Ateneo. In caso di mancato
conferimento di tali dati non sarà possibile per l’Università concludere il relativo procedimento
amministrativo.
Il conferimento del dato relativo ad es. al numero personale di telefonia fissa e/o mobile è
facoltativo, ma – nel caso di mancato conferimento di questi dati – non si potrà essere contattati
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per usufruire di ulteriori servizi di Ateneo (es. supporto tecnico amministrativo, comunicazioni
urgenti, ecc.)
COMUNICAZIONE DI DATI
I dati personali sono comunicati all’esterno nei casi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti e
possono essere comunicati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali
dell’Università, ad altri Enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono l’erogazione di contributi
di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo
universitario e dei servizi per il diritto allo studio.
I dati personali sono inoltre comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo,
gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.
I dati raccolti con riferimento all’accesso e all’utilizzo del servizio di Posta elettronica sono
comunicati al fornitore esterno per il funzionamento del servizio.
Per approfondimenti consultare il Portale di Ateneo.
I dati delle persone iscritte e/o laureate possono essere utilizzati per finalità di placement e
promozionali relative ad attività formative (seminari, convegni, master), organizzate
dall’Università degli Studi di Torino.
Si informa che l’Ateneo, anche dopo il conseguimento del titolo universitario, potrebbe
somministrare questionari e/o effettuare interviste per finalità di didattica, ricerca, placement,
monitoraggio della qualità dei servizi, utilizzando i dati relativi a indirizzo di posta elettronica e/o
telefono.
I dati resi anonimi possono essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di
rapporti statistici.
I dati personali saranno conservati per la durata necessaria al raggiungimento degli scopi per i
quali sono stati raccolti e nel rispetto degli adempimenti amministrativi e della normativa fiscale
e civilistica e per le relative certificazioni.
DIFFUSIONE DI DATI
Si informa che, nel rispetto dell’art. 18 terzo comma del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, l’Università degli Studi di Torino può effettuare eventuali forme di
diffusione on line di dati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Per diffusione si intende “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (v. art. 4,
comma 1 lett. m del Codice in materia di protezione dei dati personali).
La diffusione di dati è effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti
dal Codice in materia di protezione dei dati personali, delle disposizioni della normativa vigente
di settore, del Codice di amministrazione digitale e delle linee guida emanate dal Garante per la
protezione dei dati. I dati e le informazioni pubblicate sulle piattaforme on line possono essere
indicizzate dai motori di ricerca.
È in ogni caso vietata la diffusione on line dei dati sensibili; in particolare, e in via esemplificativa
e non esaustiva, non è consentita la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.
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L’Università degli Studi di Torino può, secondo la normativa di riferimento, diffondere on line i
dati relativi ai curricula dei soggetti iscritti e laureati. L’Ateneo pubblica on line i sopra citati dati
relativi ai curricula in forma anonima.
Si informa che l’Università degli Studi di Torino ai sensi dell’art. 100 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, può disporre, con autonome determinazioni, la comunicazione e la
diffusione anche per via telematica, dei dati relativi ad attività di studio e di ricerca (in via
esemplificativa l’Università degli Studi di Torino pubblica sul Portale di Ateneo www.unito.it
tramite il servizio “tesi on line” alcuni dati relativi alle tesi consegnate on line, tra i quali nome,
cognome, titolo tesi, e-mail istituzionale, abstract della tesi, secondo quanto previsto dalla
delibera del Senato Accademico n. 3/2008/IV/3 del 17 novembre 2008).
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi di Torino.
I soggetti che rivestono la funzione di responsabile del trattamento dei dati sono individuati dal
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali,
consultabile sul Portale di Ateneo.
Per il trattamento dei dati necessari alla gestione della carriera universitaria, responsabile è la
funzione di vertice della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. È possibile consultare on line
l’elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei dati nel Footer “Note legali” e “Privacy” della
home page del Portale.
I DIRITTI SUI PROPRI DATI PERSONALI
Nell’ambito dei dati trattati nella gestione della carriera universitaria, è possibile esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 mediante invio di un’istanza avente ad oggetto
“DIRITTI PRIVACY” in conformità agli artt. 8, 9, 10 alla funzione di vertice della Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati all’indirizzo
email direzione.didattica@unito.it o in alternativa via posta cartacea indirizzandola a Staff
Supporto Amministrativo e Coordinamento – Vicolo Benevello, 3A – 10124 Torino.
Per esercitare i diritti sui propri dati personali pubblicati on line sul Portale di Ateneo è possibile
inviare alla funzione di vertice della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, in qualità
di Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul Portale, un’apposita istanza
a oggetto “Diritti privacy” all’indirizzo email direzione.ict@unito.it.
La presente informativa privacy può essere modificata alla luce delle novità normative e delle
novità tecnologiche.
L’informativa privacy è allegata al Regolamento delle carriere studentesche ed è
consultabile on line.
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