INFORMATIVA AGLI STUDENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(estratta dal regolamento Studenti approvato con D.R. n 5099 del 5/08/2013)
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
L’Università degli Studi di Torino, in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati
personali degli studenti, che sono acquisiti con l’immatricolazione e l’iscrizione a uno o più corsi di
studio o attività di carattere didattico o con successive eventuali modalità apposite di raccolta (in via
esemplificativa e non esaustiva, dati anagrafici quali: nome, cognome, domicilio, residenza, codice
fiscale, dati relativi alle condizioni di reddito personale e famigliare, al pagamento delle tasse
universitarie, carriera universitaria), sono trattati per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali di istruzione superiore, didattica e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti, nel rispetto dei principi generali del trattamento dei dati di liceità, necessità, pertinenza
e non eccedenza indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (D.R. 143
del 24/02/2006).
Per "trattamento", si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche
senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”. (v. art. 4, lettera a), D.Lgs.
196/2003).
Gli eventuali dati personali sensibili e giudiziari (in via esemplificativa, i dati relativi agli studenti
diversamente abili) saranno trattati in conformità del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e nel rispetto del Regolamento sui dati sensibili e giudiziari di Ateneo
(D.R. 1819 del 12/03/07).
Per dati "dati sensibili", si intendono “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4 del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
In particolare si evidenzia che i dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera
universitaria e comunque prodotti dall’Università degli Studi di Torino sono raccolti e trattati sia
in forma cartacea, sia con strumenti elettronici per finalità connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione
amministrativa e didattica delle carriere degli studenti ed i relativi adempimenti.
La natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di in
eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento di alcuni dati personali comuni (nome, cognome, residenza, CF, mail) è necessario
per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo. In caso di mancato conferimento di tali
dati non sarà possibile per l’Università concludere il relativo procedimento amministrativo.
Il conferimento del dato relativo ad es. al numero personale di telefonia fissa e/o mobile è
facoltativo, ma, qualora non venga comunicato, non si potrà essere contattati per fruire di ulteriori
servizi di Ateneo.
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COMUNICAZIONE DI DATI
I dati personali possono essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio: Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Anagrafe Nazionale Studenti, Regione, Ente Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario, Consorzio CINECA, Osservatorio Regionale per l’Università e per il Diritto
allo Studio Universitario, Ministero delle Finanze, Ministero del Lavoro, Click Lavoro, organi di
pubblica sicurezza (Polizia, Guardia di Finanza), Enti che gestiscono l’erogazione di contributi di
ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo
universitario e dei servizi per il diritto allo studio). I dati personali vengono inoltre comunicati
all’istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e
dei contributi universitari.
I dati degli ex studenti e dei laureati possono essere comunicati per attività di promozione di attività
di formazione, ricerca, seminari, convegni, master organizzati dall’Università degli Studi di Torino.
I dati resi anonimi possono essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di
rapporti statistici.
I dati personali saranno conservati per la durata necessaria al raggiungimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti e nel rispetto degli adempimenti amministrativi e della normativa fiscale e
civilistica e per le relative certificazioni.
DIFFUSIONE DI DATI
Si informa che, nel rispetto dell’art. 18 terzo comma del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, l’Università degli Studi di Torino potrà effettuare eventuali forme di
diffusione on line di dati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.
La diffusione" è “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (v. art. 4, comma 1 lett. m) del Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
La diffusione di dati sarà effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti
dal Codice in materia di protezione dei dati personali, delle disposizioni della normativa vigente di
settore, del Codice di amministrazione digitale e delle linee guida emanate dal Garante per la
protezione dei dati.
Le informazioni pubblicate sulle piattaforme on line possono essere indicizzate dai motori di
ricerca.
È in ogni caso vietata la diffusione on line dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in particolare
ed in via esemplificativa ed non esaustiva, non è consentita la divulgazione di dati idonei a rivelare
lo stato di salute all’interno delle graduatorie: in tali casi saranno utilizzati a tal fine diciture
generiche o codici numerici.
L’Università degli Studi di Torino può, ai sensi dell’art. 29 della legge 4 novembre 2010 n. 183,
diffondere on line i dati relativi ai curriculum dei propri studenti e laureati. L’Ateneo di Torino
pubblica on line i sopra citati dati relativi ai curriculum in forma anonima.
Si informa che l’Università degli Studi di Torino ai sensi dell’art. 100 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, può disporre, con autonome determinazioni, la comunicazione e la
diffusione anche per via telematica, dei dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati,
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dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari; la pubblicazione, in via esemplificativa, sul sito istituzionale www.unito.it
dell’elenco dei laureati con l’indicazione del titolo della tesi e del docente relatore, e su base
volontaria della pubblicazione della tesi di laurea, master.
L’Università degli Studi di Torino può pubblicare sul proprio sito web i dati personali non previsti da
legge e da regolamenti, ma preventivamente individuati nel proprio Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità ed in tale caso è tenuta a motivare la propria selezione di dati e a
documentare l'idoneità di tale pubblicazione e il rispetto del principio di proporzionalità.
La pubblicazione di eventuali informazioni e dati personali sul portale o sui siti universitari ricade
sotto la responsabilità delle strutture alle quali afferisce la pubblicazione telematica.
Per esercitare i diritti sui dati pubblicati on line sul portale di Ateneo (diritto di integrazione, accesso
ai dati, rettifica) è possibile inviare al Responsabile pro tempore del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito un’apposita istanza ad oggetto “DIRITTI PRIVACY” all’indirizzo spo@unito.it
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile dei dati sopracitati è, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice in
materia di protezione dei dati personali (v. art. 6 D.R. 143 del 24/02/2006), la funzione di vertice
della struttura amministrativa, di ricerca o didattica nell’ambito dei quali i dati personali sono
trattati.
Per i trattamenti dei dati necessari alla gestione della carriera universitaria, il responsabile del
trattamento dei dati personali è il Direttore pro-tempore della Direzione Didattica e Segreteria
Studenti; è possibile consultare on line l’elenco dei responsabili del trattamento dei dati nel Footer
Note legali e privacy della home page del portale al link:
http://www.unito.it/privacy/l-titolare-e-il-luogo-del-trattamento
I DIRITTI SUI PROPRI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003, gli studenti possono esercitare nei confronti
dell’Università i diritti sui propri dati previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (diritto di accesso ai dati personali, rettifica, integrazione ed opposizione ai dati
personali) scrivendo al dirigente di settore competente.
Per l’esercizio di tali diritti relativamente ai dati necessari alla gestione della carriera
universitaria occorre inviare una specifica istanza a oggetto: DIRITTI PRIVACY all’indirizzo mail
servizio.segrstu@unito.it - fax 0116704942; posta cartacea indirizzata al Direttore pro tempore
della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Sezione Segreterie Studenti – Vicolo Benevello, 3A
– 10124 Torino.
Per esercitare i diritti sui propri dati personali pubblicati on line sul portale di Ateneo è possibile
inviare al Responsabile pro tempore del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
un’apposita istanza a oggetto “Diritti privacy” all’indirizzo spo@unito.it.
La presente informativa privacy potrà essere modificata alla luce delle novità normative e delle
novità tecnologiche.
L’informativa privacy è allegata al Regolamento Studenti di Ateneo e consultabile on line.
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