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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLE 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 
Perché queste informazioni? 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito 
delle attività di tirocinio previste dal Suo piano formativo, effettuato dall’Università della Valle d’Aosta 
(UNIVDA) in qualità di Promotore. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando 
supporti informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo 
di procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche 
indesiderate e diffusione, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale. 
  

Titolare del trattamento  

 
  

Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi 
dati personali? 
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  
Email: info@univda.it  

Responsabile della Protezione dei Dati   

 
 

Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali? 
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Finalità del Trattamento 

 
  

Base Giuridica del Trattamento 

 
  

A quale scopo trattiamo i Suoi dati 
personali? 

I dati personali di riferimento sono utilizzati 
per la sola finalità dell'esecuzione e gestione 
del rapporto di tirocinio formativo 
curriculare o extra curriculare con Lei in 
essere, nonché per finalità istituzionali 
strettamente correlate. 
L'Università tratta i Suoi dati personali, nel 
rispetto degli obblighi normativi e di 
contratto, anche per quel che concerne i 
profili amministrativi, fiscali, contabili e di 
igiene e sicurezza del lavoro. 
 

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi 
dati personali? 

La principale base giuridica di tale trattamento dei dati personali 
è rinvenibile nell’art. 6.1. e) del Regolamento (“esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri”), nella Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di 
promozione dell'occupazione" e nel D.M. 270/2004 “Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli Atenei”. 
Nel caso in cui Lei subisca un infortunio durante il Suo periodo di 
tirocinio, l’Ateneo tratterà i Suoi dati personali, anche relativi alla 
salute, per farne denuncia all’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). La base 
giuridica di tale trattamento è rappresentata in tal caso dall’art. 
9.2. b) del Regolamento (“assolvere gli obblighi ed esercitare i 
diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 
sociale”). 
In caso di tirocini presso soggetti ospitanti stabiliti in Paesi al di 
fuori dello Spazio Economico Europeo, si configura un 
trasferimento di dati verso un Paese terzo che potrebbe non 
garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali. Il 
predetto trasferimento si rende tuttavia necessario per 
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permetterLe di partecipare al progetto di tirocinio ed è quindi 
legittimato dall’art. 49.1. c) del Regolamento (“trasferimento 
necessario per l’esecuzione di un contratto stipulato tra il Titolare 
del trattamento e un’altra persona fisica o giuridica a favore 
dell’interessato”). 

Dati Personali trattati 

 
  

Periodo di Conservazione 

 
  

Destinatari 

 
  

Quali tipologie di dati sono trattati? 
Per la gestione delle attività di tirocinio 
saranno trattati i seguenti dati personali: 
dati anagrafici, dati di contatto, codice 
fiscale, piano formativo del tirocinio, 
registro presenze comprensivo della scheda 
di fine attività necessaria per il 
riconoscimento dei crediti nel curriculum 
didattico. 

Per quanto tempo sono 
conservati i dati personali? 

L’Università tratterà i dati 
personali per il tempo 
strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità di 
cui sopra, in osservanza del 
Piano di conservazione 
dell’Ateneo, fatti salvi gli 
eventuali termini di 
conservazione previsti da 
norme di legge o regolamenti. 

A chi possono essere 
comunicati i Suoi dati 

personali? 

I dati personali potranno 
essere comunicati a: 

- soggetti che ospitano il 
tirocinante e che, in qualità di 
soggetti autorizzati al 
trattamento, trattano dati volti 
ad attestare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi dello 
studente; 

- su richiesta dell’interessato o 
nei casi in cui il tirocinio 
curriculare sia obbligatorio, ad 
operatori pubblici e privati 
accreditati o autorizzati e 
potenziali datori di lavoro ai 
fini dell’orientamento e 
inserimento nel mondo del 
lavoro (ai sensi della legge 
30/2003, sulla riforma del 
mercato del lavoro, e 
successive attuazioni); 

- soggetti situati all’estero che 
ospitano il tirocinio 
nell’ambito di bandi di 
programmi di mobilità 
internazionale ed enti 
finanziatori degli stessi. 

DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15  Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 

Cancellazione dei dati personali – art.17 Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art. 18  
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Portabilità dei dati personali – art. 20    
 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21   

Diritto alla comunicazione della 
violazione dei Suoi dati personali – art. 34   
 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la protezione dei dati 
personali - Piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 
06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 - Email: 
garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti A chi rivolgersi per esercitare i Suoi diritti?  
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Previsione di processo decisionale 
automatizzato – Profilazione 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

Trasferimento dati verso Paesi Terzi 
extra UE 
 

I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi? 
I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE. 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, ove applicabili. 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Per i tirocini curriculari, il conferimento dei dati personali è: 

- obbligatorio nel caso in cui il tirocinio/stage sia previsto 
come parte integrante del piano didattico. In tal caso 
l’eventuale rifiuto preclude la possibilità di portare a 
termine il percorso di studi. 

- facoltativo nel caso in cui il tirocinio/stage sia prevista nel 
piano didattico quale attività accessoria. L’eventuale 
rifiuto di conferire i propri dati comporta l’impossibilità 
di svolgere l’attività di tirocinio. 

Per i tirocini extracurriculari, il conferimento dei dati personali è 
da ritenersi facoltativo. Si precisa tuttavia che l'eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di svolgere l’attività di tirocinio. 
In relazione a quanto previsto dall’ordinamento in relazione ai 
diversi tirocini professionalizzanti, il conferimento può essere o 
meno obbligatorio ai fini del conseguimento dell’abilitazione. 
 

Fonte dei Dati 
 

Da dove hanno origine i Suoi dati?  
I dati personali sono in parte conferiti direttamente 
dall’interessato, oltre i dati personali già in possesso dell’Ateneo 
per finalità istituzionali. 

 
La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.univda.it”.  
(ultimo aggiornamento: 01/03/2021) 
 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy] 
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Il Titolare del trattamento dei dati personali 
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

 


