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a)      Titolare del trattamento e dati di contatto 

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

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 

I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, 
lettera e) del Regolamento UE 2016/679 per la finalità relative al progetto di Good Practice - 
misurazione e comparazione dei servizi tecnici e amministrativi degli Atenei coinvolti e 
benchmarking dei servizi di supporto nelle università. 

La base giuridica relativa al trattamento dei dati personali è costituita dal D.Lgs. 150/2009 e 
s.m.i. 

Il Trattamento di dati personali sarà effettuato dall’Università degli Studi di Torino ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679. 
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d)      Tipi di dati trattati 

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate saranno i seguenti: 

-  dati di contatto (indirizzo e-mail istituzionale del tipo …...@edu.unito.it per 
studentesse/studenti ……..@unito.it per il Personale Docente e Tecnico 
Amministrativo) 

e)      Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Il mancato conferimento di tali dati personali 
non consentirà di partecipare al sondaggio per l’indagine di rilevazione statistica relativa al 
progetto Good Practice. 

La compilazione del questionario è libera e volontaria e la mancata compilazione non avrà 
alcuna conseguenza per l’interessata/o. 

f)       Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici comunque 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, i dati saranno 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 saranno trattati altresì all’esterno dell’Ateneo da parte:  

- del Consorzio CINECA incaricato dal Titolare del trattamento dei dati personali della 
gestione dell’applicativo Uniquest - Limesurvey utilizzato per il perfezionamento del 
servizio; 

- MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business Società Consortile per 
Azioni. 

I suddetti soggetti esterni agiscono per conto del Titolare ai soli fini della prestazione richiesta 
e sono debitamente nominati “Responsabili del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679. 
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h)      Eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, non saranno comunicati 
all’esterno dell’Ateneo. 

I dati non saranno utilizzati dal Titolare né ceduti a terzi per finalità di marketing. 

i)       Trasferimento dati a Paese Terzo 

L’Università degli Studi di Torino si avvale, per l’invio dei messaggi di Posta elettronica, 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 dell’Università degli Studi di Torino); 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 

I dati personali sono conservati per finalità di indagine statistica con riferimento alla durata del 
progetto Good Practice. 

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 
ad oggetto: “diritti privacy” al seguente indirizzo e-mail: goodpractice@unito.it. 

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. 


