
Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi del Regolamento EU 2016/679 aggiornata il 10/03/2023

Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti per la registrazione di un'impresa al 
Portale dell'Università di Torino

Ai sensi degli art. 13 e 14 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 rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei dati:

Finalità del trattamento
Perché vengono trattati i miei dati?

Gestione delle credenziali per l'accesso ai servizi digitali di Ateneo delle imprese

Basi giuridiche che legittimano il trattamento
Quale base giuridica legittima il trattamento dei miei dati?

 Articolo 6 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

Riferimenti normativi 
In caso in cui il trattamento sia legittimato da un obbligo legale quali sono i riferimenti 
normativi?

La base giuridica del trattamento è costituita: dallo Statuto dell’Università degli  Studi di
Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13
aprile  2012  ed  entrato  in  vigore  il  14  aprile  2012,  in  attuazione  dell’art.  33  della
Costituzione e in conformità all’art. 2-ter del D.Lgs 101 del 2018, dalla Legge n. 168 del
1989 e s.m.i. e dalla Legge n. 240 del 2010; dall'art 12 del Codice dell'amministrazione
digitale D. Lgs n. 82/2005 s.m.i. che promuove l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, assicurando l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di
interazione degli utenti (interni ed esterni) con i servizi informatici erogati.
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Tipologie di dati trattati
Quali dati vengono trattati?

Categoria Tipo

DATI ANAGRAFICI

Titolare
Chi è il titolare del trattamento dei dati?

Denominazione Dettagli di contatto

Università degli Studi di Torino
Numero di telefono: 0116706111
Indirizzo email: ateneo@pec.unito.it
Indirizzo: Via Verdi 8 Torino

Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Chi è il responsabile della protezione dei dati?

Denominazione Dettagli di contatto
Responsabile Protezione dei dati di 
Ateneo

Indirizzo email: rpd@unito.it

Categorie di destinatari dei dati personali
I dati vengono diffusi o comunicati a soggetti terzi?

Non viene effettuata la diffusione dei dati

Destinatari Posizione geografica Legittimazione in caso di 
trasferimento extra-UE

Note sui trasferimenti o 
comunicazioni

Google (vedi informativa 
sui documenti 
elettronici, posta 
elettronica, calendar e 
web meeting online)

Extra-UE

Utilizzo di clausole tipo 
di protezione dei dati, 
adottate dalla 
Commissione Europea

Conferimento dei dati
Conferire i miei dati è facoltativo o obbligatorio?

La comunicazione dei dati personali come specificati in questa informativa è facoltativa
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Periodo di conservazione dei dati
Per quanto tempo verranno conservati i miei dati?

 I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità con
conservazione ulteriore per adempiere ad obblighi di legge, deontologici, per consentire la difesa in
giudizio dell'Ente e l'esercizio dei suoi diritti

Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto a chiedere al Titolare rappresentato dal Responsabile interno del
trattamento:

L’interessato  può  altresì  ritirare  il  consenso  espresso  in  qualsiasi  momento  senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione
dei dati (rpd@unito.it) o al Titolare (ateneo@pec.unito.it). 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a
garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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