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ORIENTATI AL LAVORO 

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 0161/261543-533. Il responsabi-
le per la protezione dei dati personali può essere 

contattato all’indirizzo mail dpo@unipo.it. I  da-
ti  sono  trattati  per  fornire  a studenti/
laureati  l’assistenza  necessaria  per  il loro inseri-
mento  nel  mondo  del  lavoro. Al fine del miglior 
orientamento, i dati sono trattati per l’organizzazio-
ne di seminari, career day ed altre analoghe iniziati-
ve. La base giuridica del trattamento è il raggiungi-
mento delle finalità istituzionali dell'Università, 
anche ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 196/2003. Ol-
tre al titolare potrebbero avere accesso ai dati altri 
soggetti autorizzati ex art. 29 Regolamento - ovvero 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici 
terzi, corrieri postali, hosting provider, società in-
formatiche, agenzie di comunicazione) nominati, se 
necessario, responsabili del Trattamento dal Titola-
re – ex art. 28 del Regolamento -. I dati personali 
potranno essere comunicati, in stretta relazione e 
compatibilmente alle finalità sopra esposte, ad enti 
pubblici e privati in fase di ricerca e selezione del 
personale. I dati personali non saranno trasferiti al 
di fuori dell’Unione Europea. I dati personali sa-
ranno conservati per il tempo necessario al raggiun-
gimento delle finalità per cui sono raccolti. Se ci 
lascerà i Suoi dati, potrà sempre contare sui seguen-
ti diritti: diritto di accesso ai dati personali; diritto 
di rettifica; nei casi previsti dalla legge, il diritto 
alla cancellazione dei dati (cd. diritto all’oblio), il 
diritto alla limitazione del trattamento dei dati, il 
diritto alla portabilità dei dati, 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. 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 compe-
tente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Ga-
rante per la protezione dei dati personali. In alter-
nativa può proporre reclamo presso l’Autorità Ga-
rante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente 
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la pre-
sunta violazione.  

mailto:dpo@unipo.it


 

 

Io sottoscritto/a 

 

Corso di laurea in 

 

matricola n. 

 

comunico i miei recapiti per aggiornare i dati 

in possesso dell’Ateneo e ricevere informa-

zioni utili al mio orientamento al lavoro anche 

dopo la laurea. 

 

Mail 

         (SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE) 

 

Telefono 

 

Cellulare 

 

Gli uffici di Job Placement utilizzano tali dati 

solo ai sensi del D. lgs 30/06/03 n. 196. 

 

Firma 

 

Data 

 

 

 

 

 

Non desidero comunicare i miei dati 

 

 

Firma 

 

Data 

 Cara/o Laureata/o, 
  La tua Università non ti lascia da sola/o dopo il conseguimento della laurea! 
 Compila il modulo a fianco e consegnalo in Segreteria Studenti così  
  l’Ufficio Job Placement potrà aiutarti ad inserirti nel mondo del lavoro 

 
Hai già maturato diverse esperienze professionali e hai le idee chiare su che professione svolgere? 
 

Consulta la banca dati Esse3 per visualizzare le proposte di lavoro su https://www.studenti.uniupo.it 

 
Puoi rivolgerti all’Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo per: 

 Informazioni sulla banca dati Esse3 dove sono inserite, in tempo reale, le offerte di lavoro; 

 Presentazioni aziendali con colloqui conoscitivi o di selezione; 

 Career day di Ateneo ed incontro con le aziende partecipanti; 

 Ulteriori progetti promossi dall’Ateneo o da Enti esterni per favorire l’incrocio domanda/offerta consultabili sul 
sito www.uniupo.it . 

 

Non ti senti ancora pronto o temi di non possedere le competenze necessarie per svolgere una determi-
nata  professione? Non sai da che parte iniziare per entrare in contatto con il mondo del lavoro? 
 

Puoi rivolgerti all’Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo per: 

 Fissare un colloquio di orientamento per la ricerca attiva del lavoro con suggerimenti  per migliorare il tuo cv e il 
modo di presentarti alle aziende; 

 Frequentare seminari, workshop e corsi di orientamento al lavoro; 

 Partecipare a eventi motivazionali per facilitarti nella progettazione del tuo futuro lavorativo. 
 

 

Vuoi fare un’esperienza pratica? Devi sapere che puoi svolgere un tirocinio anche dopo il consegui-

mento della laurea. 

 

Consulta la banca dati Esse3 per visualizzare le proposte di stage post laurea su https://www.studenti.uniupo.it 

  

Puoi rivolgerti agli Uffici Stage di Dipartimento per: 

 Colloqui per l’attivazione di stage post laurea; 

 Attivazione di tirocini post laurea; 

 Informazioni sugli stage e offerte di lavoro inseriti nella banca dati Esse3; 

 Materiali e manuali guardanti la ricerca attiva del lavoro rivolti a laureandi e laureati e  
            consultabili presso i Job Corner allestiti presso le biblioteche dei Dipartimenti; 

 Ulteriori iniziative di Dipartimento . 


