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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REGISTRAZIONE, L’UTILIZZO, 

LA DIFFUSIONE E LA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI FOTOGRAFICI, AUDIO E VIDEO 

 

1. Premessa 

L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 

(Regolamento UE/2016/679 di seguito GDPR). I dati personali conferiti saranno utilizzati dall’Università per 

finalità di carattere informativo e promozionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo.  

2. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con sede legale 

in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 0165/1875200, PEC: protocollo@pec.univda.it. 

3. Categorie di dati trattati 

I dati personali forniti, ivi inclusi contenuti fotografici, audio e video, formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza previsti. Tra i Dati che 

l’Università tratta rientrano anche i dati anagrafici e i dati di contatto (telefonici, mail, ecc.) forniti e utili a 

contattare i soggetti per pianificare o raccogliere le riprese e le fotografie. 

4. Finalità del trattamento 

L’Università della Valle d’Aosta tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse alle 

attività istituzionali dell’Ateneo, con particolare riferimento a quelle a carattere informativo e promozionale.  

Tali dati saranno oggetto di diffusione sul sito internet www.univda.it, sui social network collegati al sito 

internet di Ateneo e su qualsiasi supporto offline e online conosciuto e futuro (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo testate giornalistiche, opuscoli, libri, manifesti, pannelli espositivi, slide) in occasione di fiere, saloni 

e manifestazioni di orientamento, mostre e eventi di promozione socio-culturale. 

5. Modalità di trattamento dei dati 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 

ai fini per i quali sono trattati. I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, 

formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Università della Valle d’Aosta.  

Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 
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6. Obbligatorietà o meno del consenso  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o 

delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) 

potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet 

www.univda.it, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali).  

I dati potranno essere trattati anche da collaboratori e soggetti terzi autorizzati dall’Università della Valle 

d’Aosta e tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 

8. Trasferimento di dati personali extra – UE  

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati 

al di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa 

stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea.  

9. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.)  

L’Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), reperibile 

all’indirizzo e-mail: rpd@univda.it.  

10. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di:  

a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione 

dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;  

b. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il 

perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare;  

c. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.  

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a Università della Valle d’Aosta 

– Université de la Vallée d’Aoste, Direzione generale – Ufficio protocollo e gestione documentale, Strada 

Cappuccini n. 2/A, o via e – mail all’indirizzo rpd@univda.it; oppure via pec: protocollo@pec.univda.it. 

11. Periodo di conservazione 

I dati raccolti (foto, video, ecc) verranno conservati per un arco di tempo necessario al raggiungimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di cui all’art.5 del GDPR. 


