
 

 

 
 
Area Servizi agli Studenti 
Complesso Aldo Moro - Palazzina D - Via S. Ottavio 12/B - 10124 Torino 
E-Mail servizistudenti.ateneo@unito.it  

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE  
RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE  

ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE DI ATENEO ED 
ATTIVITÀ AD ESSO CORRELATE  

PER IL BIENNIO ACCADEMICO 2022-2023 E 2023-2024 
 
 
L’Università di Torino, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione 
del D.Lgs. 101 del 2018, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
dell’utenza studentesca fornita al momento dell’immatricolazione/iscrizione, rende noto 
che i dati personali riferiti alle studentesse e agli studenti per la domanda di iscrizione 
all'Albo delle Organizzazioni studentesche di Ateneo ed attività ad esso correlate per il 
biennio accademico 2022-2023 e 2023-2024, acquisiti con la domanda di iscrizione o già 
in possesso del Titolare in quanto forniti dai candidati a seguito dell’iscrizione all’Università 
per l’esecuzione dei compiti istituzionali svolti da quest’ultima, saranno trattati per le 
finalità istituzionali, nel rispetto dei principi generali di liceità e correttezza e fornisce le 
seguenti informazioni al fine di rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle 
modalità del trattamento dei dati.  

 
L’Università degli Studi di Torino, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati 
personali dell’utenza studentesca fornita al momento dell’immatricolazione/iscrizione, 
rende noto che i dati personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda 
di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati 
per le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e 
trasparenza del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
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 della protezione dei dati personali (DPO) 
 

mailto:servizistudenti.ateneo@unito.it
https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g


 

 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) 
dell’Università degli Studi di Torino 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, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 per la finalità della partecipazione al 
presente bando. 
 
I trattamenti dei dati personali hanno come base giuridica: 
- Legge n. 341 del 1990 (art. 6, comma 1°, lettera c): attribuisce alle Università la 

disciplina delle attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi 
culturali dello sport e del tempo libero. 

- Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 (art. 3, comma 4, lettere d e g): le Università 
promuovono e sostengono le attività culturali, sportive e ricreative delle Associazioni 
e Cooperative studentesche universitarie.  

 
d) Tipi di dati trattati 
 
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:  
- dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita); 
- dati di contatto (residenza, indirizzo email); 
- IBAN in caso di assegnazione fondi per progetti. 

 
e) Conferimento dei dati 
 
Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della domanda di iscrizione all'Albo 
delle Organizzazioni studentesche di Ateneo ed attività ad esso correlate per il biennio 
accademico 2022-2023 e 2023-2024. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non 
ammissione all’albo ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 
 
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. 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno accessibili 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. 
 



 

 

Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione 
dei dati personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà, preferenzialmente 
attraverso il numero di matricola o diverso numero identificativo, sul portale dell’Ateneo 
al seguente percorso: http://www.unito.it - Didattica - Offerta formativa - PA 110 e lode 
e/o all’Albo online. 
La graduatoria resterà disponibile sul portale per l’anno accademico di riferimento e in 
ogni caso fino all’entrata in vigore della graduatoria riferita all’anno accademico 
successivo. 
 
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 sono debitamente nominati 
“Responsabili del trattamento” a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
 
h) Categorie di destinatari dei dati personali 
 
I dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, saranno comunicati al 
Ministero per la pubblica amministrazione, al Dipartimento della funzione pubblica e al 
Ministero dell’università e della ricerca, nell’ambito delle finalità previste dal bando, per 
le verifiche e il monitoraggio dell’iniziativa PA 110 e lode ed i correlati adempimenti. 
 
L’Università può inoltre 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. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Anagrafe 
nazionale degli studenti e dei laureati; Amministrazioni certificanti, in sede di controllo 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/200; altri Atenei italiani ed 
esteri, nel caso di trasferimenti da e verso tali Atenei; 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); Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere 
dell’Ateneo; Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA per la 
gestione della carriera studentesca. 
 
i) Trasferimento dati a Paese Terzo 
 
L’Ateneo si avvale per il perfezionamento della procedura 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). 
 
i) Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati raccolti saranno conservati per il raggiungimento delle finalità previste dal bando e 
successivamente 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) saranno conservati per il periodo necessario 
per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, non 
saranno più utilizzati dall’Università.  
I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine 
dell’elaborazione di rapporti statistici. 
 
l) 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 ad oggetto: al Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Complesso 
Aldo Moro - Palazzina D Via S. Ottavio 12/B - 10124 Torino E-mail: borse.studenti@unito.it 
– telefono: 011.6704359. 
 
m) 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) 
 
n) Profilazione 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati 
alla profilazione. 
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