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ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), così come riformato dal D.lgs 10 
agosto 2018, n. 101, e nel rispetto del principio di trasparenza si forniscono le seguenti 
informazioni relative alle caratteristiche e alle modalità del trattamento dei dati 
personali con riferimento alla consegna delle tesi di laurea: 
 

a)  Titolare del trattamento e dati di contatto 
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, il Magnifico Rettore, con sede legale in Via Verdi 8 – 
10124 Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: 
rettore@unito.it: telefono 011 6706111). 
 

b) Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali 
(RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer dell’Università degli 
Studi di Torino (DPO secondo l'acronimo anglo-sassone) è contattabile all'indirizzo di 
posta elettronica: rpd@unito.it 
 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi 
dell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 2 ter del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (“Base giuridica per il trattamento 
di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri”), nonché conformemente all’art. 96 dello stesso D.lgs 
196/2003, per le seguenti finalità: 
- consegna online della tesi di laurea; 
- consultazione pubblica di dati relativi alle tesi consegnate; 
- supporto rispetto a richieste di assistenza tecnica relative al funzionamento del 

servizio a carico della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning; 
- supporto rispetto alle attività di gestione della carriera studentesca per il 

conseguimento titolo a carico della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti;  

https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g
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- utilizzo per scopi di ricerca scientifica e didattici dei dati e dei contenuti delle tesi 
disponibili nelle banche dati di Ateneo secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente sul diritto d'autore (Art. 70 bis e Art. 70 ter comma 1 della Legge 
n. 633 del 22 giugno 1941 con le modifiche apportate dal Decreto legislativo 8 
novembre 2021, n. 181 e dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142. 

Il Trattamento di dati personali sarà effettuato dall’Università degli Studi di Torino ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali,  recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
 

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

- dati anagrafici; 
- matricola; 
- dati di contatto (l’indirizzo email istituzionale verrà pubblicato a seguito di 

abilitazione da parte dello studente). 
 
Per completezza si specifica che saranno oggetto di trattamento i dati riferiti al corso di 
studio di appartenenza e alla tesi consegnata (relatore, eventuale correlatore, abstract, 
titolo, elaborato ed eventuale allegato). 
 

e) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio (fatto salvo il rilascio facoltativo della 
email istituzionale); in caso di mancato conferimento dei dati personali non sarà 
possibile procedere all’erogazione del servizio. 
 

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. 
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 sono a tal fine adeguatamente istruiti e formati. 
 

g) Responsabili Esterni del trattamento  
I dati potrebbero essere comunicati e trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi 
fornitori di alcuni servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per 
conto del Titolare ai soli fini della prestazione richiesta e che saranno debitamente 
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nominati “Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679. 
 

h) Destinatari dei dati personali  
I destinatari dei dati personali sono il Titolare e il Personale di Ateneo autorizzato; nel 
rispetto delle disposizioni normative vigenti, i dati personali non saranno comunicati a 
soggetti terzi. 
 
Alcune tipologie di dati trattati sono oggetto di diffusione su una pagina pubblica del 
Portale di Ateneo (nome, cognome, titolo tesi, abstract, matricola, email istituzionale di 
Ateneo) e pertanto potrebbero essere indicizzati dai principali motori di ricerca esterni. 
 

i) Trasferimento dati a Paese Terzo  
L’Ateneo non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i dati 
personali verso paesi non aderenti all’Unione Europea o organizzazioni internazionali; il 
trasferimento extra UE avverrà solo 
verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 
del GDPR, ad esempio, nell’ambito del supporto 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 Portale di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei 
dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google 
LLC). 
 

j) Periodo di conservazione dei dati  
Il tempo di conservazione della tesi e dei dati personali indicati al punto d) è illimitato 
per finalità di documentazione amministrativa e di archiviazione nel pubblico interesse 
a scopo certificativo del processo di conseguimento del titolo di studio.  
I dati personali indicati al punto d) verranno conservati per tutto il periodo necessario 
al perseguimento delle finalità sopra indicate.  
 

k) 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 personali ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 
2016/679, ove applicabili, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando 
una specifica istanza avente a oggetto: “diritti privacy”:  
 

- al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning al seguente 
indirizzo e-mail: direzione.ict@unito.it per i profili inerenti il supporto tecnico. 

- al Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti al seguente indirizzo 
e-mail: istanze.didattica@unito.it per i profili inerenti la carriera studentesca 
relativi al processo del conseguimento titolo.  
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l) 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) . 
 

m) Profilazione 
Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati 
finalizzati alla profilazione.  

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/

