Informativa agli studenti ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Premessa
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, di seguito indicata come Università, informa che i
dati relativi agli studenti, laureati/diplomati e utenti delle iniziative formative, forniti a questa
Università sono trattati nel pieno rispetto nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, dei principi
generali del trattamento dei dati e delle garanzie previsti dal Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003), dalle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l’attuazione delle
norme in materia di dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003 (D.R. rep. n. 471 del 6.07.2015) e dal
Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D.R. rep. n. 470 del
6.07.2015).
Ai fini della presente informativa si applicano le definizioni elencate all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003.
In particolare, si intende per
Trattamento “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 di dati”.
Dati personali: “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale”. Rientrano in questa categoria il nome, il cognome, il domicilio, la
residenza, il codice fiscale, i dati relativi alle condizioni di reddito personale e famigliare, al
pagamento delle tasse universitarie, la carriera universitaria.
Dati sensibili, “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”. In via meramente esemplificativa: dati sullo stato
generale di salute, adesione ad un’associazione politica studentesca, informazione relative a origini
razziali, presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare.
Dati giudiziari “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, lettere da a) a o) e
da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale” (ad esempio i dati che
rilevano nell’ambito di procedimenti disciplinari a carico degli studenti).
Diffusione “è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
Le dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, come modificato dalla
L. 183/2011, saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente e le dichiarazioni
mendaci saranno denunciate alle competenti autorità giudiziarie.

1. Finalità e modalità del trattamento
I dati vengono trattati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università,
nel rispetto delle norme di legge e dei codici deontologici.
In particolare, il trattamento dei dati può avvenire per le seguenti finalità:
- per adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e
amministrativo tra Università e studenti;
- per le finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi accademici;
- per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le
strutture universitarie;
- per l’erogazione dei servizi richiesti dagli studenti;
- per poter fruire di eventuali agevolazioni e benefici di legge;
- per scopi storici, statistici e scientifici.
I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e, comunque, prodotti
dall’Università sono raccolti e trattati dagli uffici e/o dalle strutture competenti sia in forma cartacea,
sia con strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e, comunque, in
modo tale da gestirne la sicurezza e la riservatezza dell’interessato.
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.
2. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento di alcuni dati personali comuni (nome, cognome, residenza, codice fiscale, mail) o
sensibili è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l’Università, nonché per la
fruizione di prestazioni o servizi aggiuntivi, quali ad esempio borse di studio, contributi e statistiche.
La mancata acquisizione di tutti i dati, di volta in volta richiesti, comporta l’impossibilità di svolgere
le attività amministrative connesse alla posizione di studente/utente delle iniziative di formazione, di
adempiere agli obblighi di legge o di effettuare le specifiche prestazioni e servizi aggiuntivi connesse
alle attività istituzionali.
Il conferimento del dato relativo 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.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati conferiti all’Università possono essere comunicati ad altri soggetti, enti o associazioni, per
finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università (ad esempio: Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anagrafe Nazionale Studenti, Regione, Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, 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 borse di studio o che promuovono studi e ricerche e servizi per il diritto allo
studio, ad altri soggetti nell’ambito di partecipazioni a programmi internazionali).
I dati personali sono comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con l’Università, gestisce la
procedura di incasso/rimborso delle tasse e dei contributi universitari.

I dati possono essere comunicati a soggetti o enti impegnati in studi o attività aventi finalità storiche
statistiche e scientifiche, nel rispetto dei principi indicati al punto 1.
I dati degli ex studenti e dei laureati possono essere comunicati per attività di promozione di attività
di formazione, ricerca, seminari, convegni, master.
I dati resi anonimi possono essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di
rapporti statistici.
I dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità
sopra indicate, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento.
È fatta salva in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici
per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione
all’autorità giudiziaria in ottemperanza agli obblighi di legge, qualora si ravvisino ipotesi di reato.
4. Diffusione dei dati
La diffusione dei dati sarà effettuata solo nei casi indicati da norme di legge o di regolamento e nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Decreto Legislativo 196/2003, dalla
normativa vigente di settore, dal Codice dell’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.
L’Università utilizza diciture generiche o codici numerici in modo da non incorrere nel divieto di
diffondere i dati attinenti alla salute sancito dall’art. 22, comma 8, del Decreto Legislativo 196/2003.
5. Diritti sui propri dati personali
Lo studente è titolare dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 del Decreto Legislativo 196/2003 tra i
quali figura il diritto di ottenere copia delle informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro
rettifica, la loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i
trattamenti contrati alla legge.
Lo studente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. con richiesta scritta all’Università degli
Studi del Piemonte Orientale (scrivendo alla Divisione Risorse - Ufficio Affari Generali e Servizi
Legali - Via Duomo n. 6 – 13100 Vercelli).
6. Titolare e Responsabili del trattamento
L’Università è titolare del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli contenuti nelle banche di
dati relative alle strutture decentrate dell’Ateneo, nella persona del suo rappresentante legale, il
Rettore pro-tempore.
Nell’ambito dell’Università, articolata in strutture amministrative, di servizio, didattiche e
scientifiche, il Responsabile del trattamento dei dati personali e delle banche dati è il responsabile
della struttura all’interno della quale i dati personali o le banche dati sono gestiti per le finalità
istituzionali della rispettiva unità organizzativa.
Nelle strutture amministrative afferenti alla sede centrale dell’Ateneo, il responsabile del trattamento
è il Dirigente di Divisione.

L’Università può altresì individuare dei “Responsabili Esterni” cui delegare il trattamento dei dati
nell’ambito dell’esecuzione degli accordi intercorrenti tra l’Università e soggetti (enti e/o società)
delegati.

Luogo e data ______________________
Firma _______________________________

