
      
  

 
 
 

 
Informativa sulla modalità di organizzazione e gestione dell’iniziativa  

ICT4Student a.a. 2021-2022 
 
 
Gent.ma/Gent.mo, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 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 le/gli 
studentesse/studenti delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati personali relativo 
all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa ICT4STUDENT a.a. 2021-2022 finalizzata al sostegno del 
diritto allo studio e alla riduzione del divario digitale tramite la dotazione di PC portatili a studenti e 
studentesse dell’Ateneo. 
 
 
a)  Identità e dati di contatto del Titolare 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino, 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 degli 
Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 
  
c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lett. e) del Regolamento UE 
2016/679 (trattamenti per ragioni di interesse pubblico1) per la finalità del sostegno del diritto allo studio e 
della riduzione del divario digitale tramite la fornitura in comodato d'uso gratuito di PC portatili a studenti e 
studentesse dell’Ateneo. 
 
La base giuridica del trattamento dati personali per le finalità testé menzionate è costituita da:  
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 
27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
-  D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, 
n. 77 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
 
d) Finalità diversa del trattamento 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni 
in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 

 
1 Art. 6, Liceità del Trattamento, paragrafo 1, lett.e): “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”. 
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e) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento di tali dati comporta l'impossibilità di 
partecipare alla selezione per l’assegnazione dei dispositivi informatici. 
  
f) 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. 
Sono adottate misure di sicurezza, in conformità alle previsioni dell’art. 32 del GDPR per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati secondo le policies di sicurezza tecnico-
organizzativa interne all’Ateneo.  
  
g) Destinatari dei dati personali: comunicazione e diffusione 
Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati sono trattati all’interno dell’Ente da soggetti 
autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare, i quali saranno a tal fine 
adeguatamente istruiti. 
I dati potranno essere comunicati e gestiti altresì all’esterno da parte di fornitori cui può essere affidata, 
per conto dell’Ateneo, la gestione tecnico-amministrativa di alcuni servizi; tali soggetti esterni, ai soli fini 
della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e saranno 
debitamente nominati “Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28 del GDPR. Tali fornitori potranno 
utilizzare dati soltanto per l’espletamento delle attività legate all’iniziativa ICT4STUDENT.  
I dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: 
- al Ministero dell’Università e della Ricerca; 
- all’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; 
- al Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA; 
- ad Intesa Sanpaolo S.p.A. – Istituto Bancario che in qualità di gestore dei flussi di cassa per conto 
dell’Ateneo si occupa dell'eventuale riscossione di contributi dovuti da studentesse/studenti per la mancata 
restituzione di dispositivi informatici consegnato in comodato d'uso gratuito. 
 
h) Trasferimento dati a Paese terzo 
L’Ateneo si avvale, per il perfezionamento delle procedure, di fornitori designati quali Responsabili Esterni e 
dei servizi di Google per il settore Educational; per questi ultimi servizi, che implicano il trasferimento dei 
dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC), sono state 
adottate adeguate misure di garanzia.  
Per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google. 
  
i) Periodo di conservazione dei dati 
I dati di contatto relativi alle/agli studentesse/studenti (telefono, indirizzo, email personale) acquisiti 
tramite il form predisposto saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti e, successivamente, non saranno più utilizzati.  
 
j) 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, 
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” al Direttore della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti al seguente indirizzo email: direzione.didattica@unito.it. 
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k) Reclamo 
Si informa che, nel caso in cui l’Università non ottemperi alla richiesta del soggetto in relazione alla lettera 
j), è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (e-mail: 
garante@gpdp.it; website: www.garanteprivacy.it). 
 
l) Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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