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Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto legislativo n. 196/2003 
come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 (“Codice Privacy”), l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (“l’Università”) informa gli utenti del Servizio Orientamento di 
Ateneo (aspiranti studenti, iscritti a tutti i corsi di laurea, post laurea, laureati, Scuole, Enti e Aziende, in 
seguito “Interessati”) riguardo al trattamento dei dati personali che li riguardano.  

Per gli studenti iscritti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale si rimanda all’Informativa sul 
trattamento dati fornita in fase di immatricolazione e successive modifiche.  

⁃Per gli Interessati non iscritti all’Ateneo richiedenti servizi di orientamento e supporto alla scelta e 

progettazione di percorsi di carriera, la presente Informativa rappresenta il testo di riferimento. 
I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 

Resta ferma l’osservanza da parte dell’Università della vigente normativa in materia di trasparenza e di 
pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (“DPO”)  
Titolare del trattamento, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
personali al quale ci si può rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, è l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, P. Iva n. 01943490027, Codice Fiscale 94021400026, sede 
del Rettorato in Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli. 

Il Titolare del trattamento può essere contattato inoltrando una email all’indirizzo 
affarigiuridici@uniupo.it  

L’Università ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile all’indirizzo email 
dpo@uniupo.it  

Tipologia di dati, fonte, finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali trattati dal Servizio orientamento sono:  
a) quelli forniti direttamente dagli interessati per la richiesta di servizi di orientamento; 
b) i dati acquisiti tramite consultazione di elenchi pubblici;  
c) dati forniti da Istituti Scolastici.  
I dati personali comuni dell’interessato saranno trattati per erogare i servizi di orientamento richiesti 
dall’interessato. Per tale finalità di trattamento non è richiesto il consenso, in quanto tale trattamento 
è necessario per la corretta esecuzione delle misure contrattuali adottate su richiesta dell’interessato 
che richiede l’iscrizione ai servizi erogati dall’Università (base giuridica: art. 6 (1) (b) GDPR) e per 
adempiere correttamente agli obblighi di Legge cui è soggetto l’Università (base giuridica: art. 6 (1) (c) 
del GDPR). 
Non sono richiesti dati appartenenti a categorie particolari se non per finalità inerenti lo svolgimento 
dell’attività istituzionale.  In tal caso il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 
ai sensi ed in conformità dell’art. 2-sexies del Codice Privacy, comma bb) istruzione e formazione in 
ambito scolastico, professionale, superiore o universitario.  
Il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della pianificazione e svolgimento delle attività formative 
di orientamento organizzate dal Servizio Orientamento. Qualora non vengano forniti i dati, non sarà 
possibile per l’Università procedere all’erogazione del servizio di orientamento.  
 
Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali dell’interessato saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti: 
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- Soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento e 2-quaterdecies del Codice) debitamente istruiti 

anche in relazione al rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, quali ad 
esempio personale amministrativo e tutti coloro che nell’ambito delle proprie mansioni e per il 
raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di accedere ai dati.  

I dati saranno inoltre accessibili, a titolo esemplificativo, al consorzio interuniversitario CINECA, al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Scuole Superiori convenzionate per l’Alternanza 
Scuola Lavoro, altri enti a fini statistici e enti pubblici in ottemperanza a specifici obblighi di Legge. 
L’Università valuta volta per volta se inquadrare tali soggetti in qualità di responsabili del trattamento, 
(procedendo a stipulare con questi un accordo per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR) 
oppure se inquadrarli quali titolari autonomi del trattamento.  
Qualora desideri conoscere l’elenco completo di tali soggetti, può inoltrare una email all’indirizzo email 
del Titolare affarigiuridici@uniupo.it.  

Trasferimento di dati all’estero 
I Suoi dati personali di norma non saranno trasferiti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora vi 
fosse la necessità di procedere al trasferimento in tali paesi, il Titolare garantisce che tale trasferimento 
sarà effettuato solo verso paesi che garantiscano un livello adeguato di protezione come indicati dalla 
Commissione o adottando le cautele previste dal GDPR (come ad esempio la stipula di clausole 
contrattuali standard con il soggetto importatore dei dati).  

Periodo di conservazione dei dati 
I dati necessari saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità del 
trattamento sopra indicate e per la partecipazione a iniziative di orientamento. In ogni caso, i dati 
saranno conservati nel rispetto di specifiche disposizioni di legge (ad esempio, per dieci anni nei casi 
previsti dall’art. 2220 del codice civile). 

Diritti dell’interessato 
L’interessato gode dei diritti qui elencati. 

i. Diritto di accesso ai dati personali. 
ii. Diritto di rettifica. 

iii. Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio). 
iv. Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati. 
v. Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati. 

vi. Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento. 
In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la 
liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 
L’interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto sopra indicati del titolare 
del trattamento e del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO). 
In relazione ad un trattamento che ritiene non conforme alla normativa, l’interessato può proporre 
reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati 
personali. 
In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o 
abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
La presente informativa potrebbe subire delle variazioni nel tempo, invitiamo pertanto gli interessati a 
verificare eventuali aggiornamenti nella sezione Privacy presente sul sito web dell’Università.  
 

Data Luogo_______________ 
 

Firma per avvenuta ricezione 

 _____________________________________ 
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