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ANNEX III - PRIVACY POLICY ACCORDING TO GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

ART. 13 (EU REGULATION 679/2016 AND COUNCIL OF 27 APRIL 2016) 
 
--- Italian version at the end of the English version  

 
The University of Turin would like to remind students that personal data acquired during their 

applications or subsequently will be processed for academic and research purposes as per its privacy 

policy concerning UNITA Rural Mobility. This is in compliance with general principles of lawfulness, 

correctness, transparency, limitation of purposes and period of storage, minimisation of data, accuracy, 

integrity, confidentiality and accountability, the Code on protecting personal data and University 

regulations implementing the Code and on sensitive and judicial data (see www.unito.it , "Statute and 

Regulations", "Regulations: procedures"). 

 
In accordance with Art. 13 of EU Regulation 2016/679 (hereafter GDPR), the following information is 

provided in compliance with the principle of transparency and to inform students of data processing 

characteristics and methods: 

 
a) Identity and contact data 

The "Data Owner" is the University of Turin (hereafter University), with its registered offices in Via Verdi 

8 - 10124 Torino (contact details: pec address: ateneo@pec.unito.it - email address: rettore@unito.it: 

the legal representative: Chancellor pro tempore). 

 
b) DPO contact data 

The University Data Protection Officer (DPO) can be contacted at:  rpd@unito.it. 
 

c) Purpose for processing and legal basis 

The requested data is processed in compliance with the principles of lawfulness, correctness, 

transparency, limitation of the purposes and retention period, minimisation of data, accuracy, 

integrity, confidentiality and accountability as referred to in GDPR Art. 5. 

The University is the Data Owner that processes the common personal data (point 3 (a)) which students 

provide and which refer to them or their family. It is pursuant to GDPR Art. 6 par. 1 and in accordance 

with the law, the Constitution and internal regulations as "processing is necessary for work of public 

interest or connected to the Data Owner’s public powers". The above data will be collected and 

processed in paper or digitalised format suitable for institutional purposes under EU Regulation No 

1288/2013 of the European Parliament and Council 11/12/2013, published in the European Union's 

G.U. regarding policies in fields of education, training, youth and sport ie Erasmus Plus for: 

1) managing student profiles (from enrolment to graduation), sending relevant communications 

and storing and archiving all related documentation concerning the experience; 

2) managing under-graduate and graduate internships; 

3) applying safety measures at work in accordance with Legislative Decree 81/2008; 

4) statistical surveys and historical and scientific research (in aggregate and anonymous form); 

5) listening to and supporting students in need; 

6) managing support activities for students with disabilities or specific learning disabilities; 
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7) University communications for administrative, educational and research purposes (e.g. 

reporting seminars, events and conferences); 

8) providing facilities, scholarships and grants and other services related to the right to university 

study. 

 
d) Providing data 

Students must provide the requested data on their application for the UNITA Rural Mobility call 2022 

in order to be assessed. Failure to provide this data will mean the student will not be admitted to the 

Mobility programme and the related procedure will not be complete. 

 
e) Categories who have access to personal data 

This data will be communicated or at least accessible to teaching and other staff working in the relevant 

University offices and, as Data Protection Officers and/or system administrators and/or authorised for 

processing, they will receive suitable training for this purpose from the Data Owner. 

As Data Owner, the University could provide personal data to other public bodies if it is needed for 

institutional procedures as well as other public subjects in certain conditions, communication is 

mandatory under EU measures, legal rules or regulations, as well as insurance companies for accident 

policies. 

The University manages and stores personal data on its own servers as well as its providers’ servers as 

part of services which are necessary for internal technical-administrative management. These 

providers could consequently become aware of University users’ personal data while carrying out their 

duties as "Data Controllers" in accordance with GDPR Art. 28. 

The data may be communicated to the following categories of recipients: 

1) UNITA Alliance; 

2) Ministry of Education, University and Research – MIUR; 

3) Erasmus+ National Agency INDIRE; 

4) European Commission within the framework of international Mobility programmes; 

5) National registry of students and graduates; 

6) Ministry of Foreign Affairs, Embassies, Prefectures, Police, regarding the recognition of certain 

statuses; 

7) Public Prosecutor's Office, State Attorney's Office for the management of litigation and 

disciplinary proceedings; 

8) Certifying bodies regarding replacement declarations (DPR. No. 445/200); 

9) Other Italian and foreign universities, regarding transfers to and from these universities; 

10) Higher education partners on student Mobility programmes; 

11) Public and private bodies and others that manage research funding and/or scholarships or 

that promote studies and research, projects for university development; 

12) Regional Body for the Right to University Study (Piedmont) which manages services for the 

right to study (scholarships, residences, canteens); 

13) Intesa Sanpaolo – University partner bank that collects tuition fees and pays scholarships; 
 

14) Interuniversity Consortium for Automatic Calculation – CINECA, for insolvency procedures 

(applications for bonuses and scholarships), management and maintenance of student related 
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applications; 

15) Other private partners who support insolvency management and examinations as per previous 

point. 

16) Alma Laurea Interuniversity Consortium, for surveys on graduate profiles and employment 

status; 

17) Insurance companies for accident policies, civil liability; 

18) Public or private organisations for employment, cultural, recreational and sporting purposes; 

 
f) Data transfer to third countries 

The data collected might also have to be transferred to a non-EU country (so-called third country) for 

any of the above mentioned institutional purposes. The Data Controller assures that non-EU transfers 

of data will only be to those third countries following a European Commission (GDPR Art.45) adequacy 

decision or to those third countries that provide one of the guarantees that GDPR Art.46 recognised as 

adequate. For example, Google for Education is recognised an as appropriate guarantee measure. See 

the University website’s Privacy Section on Google's Privacy and Security policies. These services 

involve the transfer of personal data to a non-EU third country via Google’s "cloud" solutions. 

 
g) Data archiving periods 

Personal data concerning a student’s university profile (eg personal data, qualifications, intermediate 

and final exam results, eligibility status, notes, etc.) will be kept indefinitely as to comply with the 

independent requests for certification or assessment and in compliance with current legislation on 

archiving obligations. Contact data ie telephone number, personal e-mail are kept for the period 

necessary for the purposes the data was collected for and after which the University will no longer use 

them. 
 

h) Data rights 

In accordance with GDPR Articles 15, 16, 17, 18, and 21, students can exercise the following rights, 

regarding their personal data: 

1) access rights to personal data and all information (Art.15); 

2) right to rectification of inaccurate personal data or supplement incomplete data (Art.16) 

3) right to be forgotten (Art.17) concerning personal data except that which the University must 

keep by law and in accordance with point f) or which the University has a compelling legitimate 

reason to keep for purposes of public interest; 

4) right to restricting data processing (Art.18) where the Data Owner can only use data when 

necessary or mandatory in order to be able to provide certain services; 

5) right to data portability (law only applies to digitalised data), as per Art. 20; 

6) right to object to one’s personal data being processed (Art.21) including profiling. 

 
The right to object, however, is not relevant when the University’s role as Data Controller has the legal 
obligation to process the data in the public interest or as part of its duties as a public authority. Students 
can always exercise their rights concerning their data (access, rectification, integration, etc.) according 
to Art. 7 of Legislative Decree 196/2003, by writing to the Data Controller: Directorate for Innovation 
and Internationalisation by email: unita.students@unito.it.  
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i) Complaints 

Should the University not respond to a user’s request, they can make a complaint under GDPR Article 

77 by contacting the GDPR watchdog for the Protection of Personal Data at: garante@gpdp.it; website: 

www.garanteprivacy.it) or through judicial appeal in accordance with Article 78 of the GDPR. 

 
j) Different processing purposes 

If the Data Controller intends to process personal data for a purpose other than the reason it was 

collected for, they must provide detailed information as to their objectives and any other relevant 

information before proceeding. 

 
k) Profiling 

The owner does not use automated processes aimed at profiling.
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ITALIAN VERSION 
 

ALLEGATO III - INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL CONSIGLIO 

DEL 27 APRILE 2016) 
 

L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali delle/i candidate/i alla Mobilità UNITA 

Rural Mobility, acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite 

di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, 

nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e del 

periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza e 

responsabilizzazione, del codice in materia di protezione dei dati personali e dei regolamenti di Ateneo 

di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e giudiziari (reperibili sul portale www.unito.it, 

“Statuto e Regolamenti”, “Regolamenti: procedimenti”).  

 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), si forniscono, nel rispetto del 

principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevoli gli studenti/le 

studentesse 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 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. 

L'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali 

comuni (punto 3. lett. A) da Lei forniti, relativi a Lei o ai Suoi familiari, ai sensi dell’art. 6 par. 1 del 

GDPR secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna in quanto 

“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. In particolare i dati di cui 

sopra saranno raccolti e trattati, in modalità cartacea o informatizzata, per il perseguimento delle 

finalità istituzionali previste dal Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del programma 

d’azione nel campo dell’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato Erasmus+, al fine 

di: 
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1) gestione della carriera studentesca (dall’iscrizione al conseguimento del titolo), invio delle relative 

comunicazioni e conservazione e archiviazione di tutti gli atti inerenti ed in relazione all’esperienza 

UNITA Rural Mobility; 

2) gestione dei tirocini curriculari ed extra-curriculari; 

3) applicazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 

81/2008;  

4) indagini statistiche e ricerca storica e scientifica (in forma aggregata e anonima); 

5) gestione attività di ascolto e supporto alle/agli studentesse/studenti in difficoltà; 

6) gestione attività di supporto alle/agli studentesse/studenti disabili o con disturbi specifici 

dell'apprendimento; 

7) comunicazioni istituzionali dell’Università per finalità amministrative, didattiche e di ricerca (ad 

esempio segnalazione di seminari, eventi e convegni); 

8) erogazione di agevolazioni, borse e premi di studio e altri servizi relativi al diritto allo studio 

universitario.  

 
d) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al 

bando di Mobilità UNITA Rural Mobility. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non 

ammissione al predetto bando di Mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

 
e) Categorie che hanno accesso ai dati personali 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al 

personale docente, al personale dipendente o collaboratore assegnato ai competenti uffici 

dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di 

sistema e/o autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. 

 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche 

qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 

istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 

comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono sia su server ubicati 

all’interno dell’Università sia su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione 

tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei 

dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati “Responsabili del trattamento” a 

norma dell’art. 28 del GDPR. 

 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

 
1) Consorzio UNITA; 

2) Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca – MIUR 

3) Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire; 
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4) Commissione Europea nell’ambito dei programmi di Mobilità internazionale; 

5) Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; 

6) Ministero Affari Esteri, Ambasciate, Prefetture, Questure, relativamente al riconoscimento di 

particolari status; 

7) Procura della Repubblica, Avvocatura dello Stato per la gestione del contenzioso e la gestione dei 

procedimenti disciplinari; 

8) Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 

D.P.R. n.445/200; 

9) Altri Atenei italiani ed esteri, nel caso di trasferimenti da e verso tali Atenei; 

10) Istituti di Istruzione Superiore partner nell’ambito di programmi di Mobilità studentesca; 

11) 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; 

12) Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte che gestisce i servizi per il 

diritto allo studio (borse di studio, residenze, mense); 

13) Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere dell’Ateneo gestisce le procedure di 

incasso delle tasse e dei contributi universitari e di pagamento delle borse di studio; 

14) Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA, per le procedure concorsuali 

(concorsi per l’attribuzione di premi e borse di studio), la gestione e la manutenzione degli applicativi 

relativi alla carriera studentesca; 

15) Altri soggetti esterni privati per il supporto nella gestione delle prove concorsuali e d’esame di cui 

al punto precedente. 

16) Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, per indagini sul profilo e la condizione occupazionale 

dei/delle laureati/e; 

17) Enti di assicurazione per pratiche infortuni, responsabilità civile; 

18) Soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali, culturali, ricreativi e sportivi; 

 
f) Trasferimento dati a paese terzo 

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra, potrebbero dover 

essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare 

assicura fin d’ora che tale trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste 

una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che 

forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR. (Ad esempio, per servizi di 

Google del settore Educational sono state adottate adeguate misure di garanzia; per approfondimenti 

vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo. Tali 

servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo, trattasi delle c.d. 

soluzioni “in cloud” di Google). 

 

g) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali inerenti alla carriera universitaria (a titolo esemplificativo dati anagrafici, titoli di studio 

posseduti, valutazione di prove intermedie, prova finale, graduatorie, verbali, ecc.) saranno conservati 

illimitatamente al fine di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di 

verifica, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I dati di contatto 

(telefono, e-mail personale) sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle 

mailto:unita.students@unito.it


 
 

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione – Sezione UNITA e Mobilità Internazionale 
  e-mail unita.students@unito.it   

8 

 

finalità per le quali sono stati raccolti i dati e, successivamente, non saranno più utilizzati 

dall’Università. 

 
h) Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, e 21 

del GDPR i seguenti diritti: 

1) diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15; 

2) diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli incompleti (art.16) 

3) diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17) dei dati personali fatta eccezione per quelli 

contenuti in atti che devono essere conservati obbligatoriamente dall’Università secondo quanto 

previsto al punto f) o per quelli in cui è prevalente l’interesse legittimo dell’Università a conservarli per 

finalità di pubblico interesse; 

4) diritto di limitazione di trattamento (art.18) ossia diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18, fermo quanto previsto con 

riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti; 

5) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), nelle modalità 

disciplinate dall’art. 20; 

6) diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art.21) compresa la 

profilazione. 

Si precisa che il diritto di opposizione non può riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato 
dall’Università per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. In ogni 
momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a: Direzione 
Innovazione e Internazionalizzazione, Sezione UNITA e Mobilità Internazionale, E-mail: 
unita.students@unito.it . 

 

i) Reclami 

Si informa che, nel caso in cui l’Università non ottemperi alla richiesta del soggetto, è possibile proporre 

reclamo ai sensi dell’art.77 del GDPR all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali indirizzo email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it) o ricorso 

giurisdizionale ai sensi dell’art.78 del GDPR. 

 
j) Finalità diverse del trattamento 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per la quale sono stati raccolti, prima di procedere dovrà fornire adeguata 

informazione in merito a tale diversa finalità e ogni altra informazione pertinente. 

 
k) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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