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Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti a seguito di registrazione e relativi al
processo di autenticazione e accesso ai servizi offerti attraverso il Portale dell’Università degli
Studi di Torino ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati –
Regolamento UE 679/2016
Versione 2 – giugno 2019
a) Identità e dati di contatto del Titolare
Il "Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Torino, Sede in via Verdi 8, 10124 Torino
- Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it
Legale rappresentante: il Rettore pro tempore
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data
protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail rpd@unito.it

c) Finalità del trattamento e base giuridica
L’Università degli Studi di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura che effettua trattamento di
dati per finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (legge n. 240/2010 e Statuto
dell’Università degli Studi di Torino) nonché il trasferimento della conoscenza scientifica e
tecnologica al sistema economico e sociale (legge n. 240/2010), in attuazione dell’art. 33 della
Costituzione, dell’art. 6 del Regolamento generale, sulla protezione dei dati “Regolamento UE
679/2016”, e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i.
L’Università degli Studi di Torino nell’organizzare le proprie attività istituzionali, ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale (D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.), 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.
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità del
Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ai Responsabili esterni che hanno stipulato specifici accordi,
convenzioni o protocolli di intese, contratti con il Titolare del trattamento, in particolare i dati
potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: consorzi (ivi compresi i quelli
universitari), imprese, enti pubblici, per le finalità istituzionali sopra riportate, nonché per finalità di
trasferimento della ricerca scientifica e tecnologica (art. 5 dello Statuto dell’Università degli Studi di
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Torino).
Alcuni dati (in via esemplificativa sussidi, dati elezioni) potranno essere pubblicati on line nella
sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge
previsti del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza amministrativa e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
e) Trasferimento dati a paese terzo
Con riferimento all’art. 13, c. 1, lettera f) del Regolamento UE 679/2016, i dati oggetto di trattamento
per le finalità di cui sopra e relativamente al servizio per cui è fornita la presente informativa non
sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali degli utenti che hanno effettuato la registrazione al Portale di Ateneo:
- sono conservati per un periodo massimo di 6 mesi se la registrazione non prosegue con la richiesta
di servizi dedicati;
- sono conservati illimitatamente se la registrazione prosegue con la richiesta di servizi dedicati e
nella sola forma dell’anagrafica stretta, indispensabili per l’erogazione del servizio (user, nome,
cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo mail personale dichiarato in fase di registrazione)
al fine di consentire l’erogazione dei servizi stessi.
g) Diritti sui dati
In riferimento ai propri dati personali, è possibile esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai propri dati personali;
2. diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi nei soli casi di utenti che non
richiedono l’attivazione di servizi dedicati;
3. diritto di limitazione del trattamento.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può inviare un’istanza avente
ad oggetto “Diritti privacy” all’indirizzo: direzione.ict@unito.it.
h) Reclamo
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L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
i) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto.
j) Conferimento dei dati
L’interessato è obbligato a fornire i dati
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all’interessato di portare a termine il procedimento
di registrazione al Portale e successivo accesso ai servizi.
l) Profilazione
Il Titolare, con riferimento alla registrazione sul Portale, non utilizza processi automatizzati
finalizzati alla profilazione.
m) Dati di minori
Ai sensi dell’art. 2- quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali così come
novellato dal D. Lgs n. 101/2018, in attuazione dell’art 8 paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016,
la registrazione al Portale e il relativo accesso ai servizi telematici è consentita ai soggetti con età non
inferiore ai 14 anni.

