PROGETTO “FREE MOVER”
Modulo per la presentazione della domanda
Da consegnare all’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti del
Dipartimento di riferimento
All’attenzione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in ____________________________
Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a il ___________ a _______________
Reperibile per eventuali comunicazioni presso il seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tel. (fisso + mobile) ________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Iscritto/a al Dipartimento
______________

di

_________________________________

anno

di

corso

Dichiaro di aver preso visione delle Linee Guida per il “Free mover” e in particolare il punto sul
riconoscimento degli studi effettuati all’estero.

Chiedo che venga approvato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in
___________________________________________________ il seguente progetto “Free mover” e
allego la lettera di accettazione dell’Università/Ente ospitante:

Università/Ente ospitante __________________________________________________________
Data partenza ________________

Data ritorno __________________

Motivazione del soggiorno all’estero:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Esami che si intendono sostenere
(denominazione nella lingua
del paese ospitante), seminari, convegni,
summer school, stage o tirocinio
crediti

eventuali
equipollenze
richieste/
denominazione in
italiano

Firma del docente
in Italia

____________________________

____

__________________

______________

____________________________

____

__________________

______________

____________________________

____

__________________

______________

____________________________

____

__________________

______________

___________________________

____

__________________

______________

Luogo e data, _______________________

Firma dello studente
________________________________

Accetto che i miei dati possano essere forniti ad altri studenti, aspiranti Free mover, per eventuali
scambi di informazioni circa la sede da me visitata.
Firma dello studente
________________________________

Visto si approva

Il Presidente del Consiglio di Corso
di Laurea

_______________________

TIMBRO

Visto del Delegato di Dipartimento
per le Relazioni Internazionali:
___________________________________
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INFORMAZIONI AI CANDIDATI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 101/2018)
MOBILITA’ INTERNAZIONALE - FREE MOVER

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) 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’ente”) La informa
riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente
mobilità internazionale.
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’ente della vigente normativa in materia di
Trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.
Le presenti informazioni potrebbero subire delle variazioni nel tempo e si deve verificare
nella sezione Privacy dell’Università la versione più aggiornata.
Definizioni
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(“interessato”).
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire
consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di
sorvegliare l’osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di
protezione dei dati personali.
Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.
Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la
protezione dei dati personali
Titolare del trattamento

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è il titolare del trattamento dei
Suoi dati personali.
I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, via Duomo, 6 - 13100 Vercelli –
telefono 0161/261 543 - 533.

Responsabile per la protezione dei dati
Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo mail
dpo@uniupo.it.

Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità istituzionali
I Suoi dati personali saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e dunque per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell’art. 2-ter del Codice
Privacy.
I dati richiesti sono riferiti alla sua anagrafica, ai suoi dati di contatto e alla sua residenza.
Sono richiesti dati sensibili/particolari solo per espressa previsione normativa. 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.
Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.

Finalità di legge
I Suoi dati personali saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il
titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è
indispensabile per partecipare alla selezione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università o in base a specifici obblighi
di legge i Suoi dati personali saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti.
Soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali: 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.
Soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali:
consorzio interuniversitario CINECA, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Agenzia Nazionale Indire Erasmus+ Italia, altri enti al fine della verifica della veridicità dei dati
trasmessi.
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

Trasferimento di dati all’estero
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati
Periodo di conservazione dei dati

I dati necessari per la partecipazione alla selezione saranno conservati in base alle disposizioni
di legge.
I dati trattati obbligatoriamente per legge verranno conservati per il periodo previsto dalla specifica
normativa.

DIRITTI
Elenco dei diritti
Lei gode di numerosi diritti, qui elencati.
Diritto di accesso ai dati personali.
Diritto di rettifica.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio).
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.
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.

Esercizio dei diritti
Lei può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e
del responsabile per la protezione dei dati.
In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei 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.

