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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI E 
POTENZIALI IMMATRICOLATI 

 
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 dati personali degli utenti che 
intendono immatricolarsi e degli studenti iscritti a un percorso formativo presso l’Università della Valle d’Aosta 
(UNIVDA). 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 da Lei forniti vengono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse allo 
svolgimento dei compiti istituzionali di 
pubblico interesse di cui è investito l’Ateneo 
come di seguito elencate: 

 
1. Finalità connesse alla gestione della 

carriera universitaria e dei rapporti 
giuridici ed economici:  

 
a) gestione delle procedure di 

ammissione ai corsi di studio a numero 
programmato;  

b) partecipazione alle prove di accesso ai 
corsi e alle procedure per la 
valutazione della preparazione 
iniziale;  

c) pre-immatricolazione e 
immatricolazione per l’accesso ai corsi 
di studio e iscrizione alle attività 
formative comunque denominate;  

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

I dati personali possono essere raccolti presso l’interessato (ad 
es. perché forniti dallo studente all’atto di iscrizione o 
nell’ambito del percorso formativo, o in occasione della 
richiesta di specifici servizi) oppure presso soggetti terzi (ad 
es. in caso di trasferimento dello studente da un altro Ateneo o 
in caso di comunicazioni da altre istituzioni pubbliche) e sono 
trattati dall’Università nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti, sulla base di almeno una delle seguenti condizioni 
di liceità (basi giuridiche ex art. 6 del GDPR):  

• il trattamento è necessario allo svolgimento dei 
compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è 
investita l’Università (ai fini della gestione del 
rapporto didattico e amministrativo con lo studente, 
anche con riferimento a specifici servizi richiesti dallo 
studente, e per ogni altra finalità connessa 
all’erogazione dei servizi di istruzione, formazione, 
orientamento e assistenza all’inserimento nel mondo 
del lavoro);  

• il trattamento è necessario all'adempimento degli 
obblighi derivanti da un contratto con lo studente o 
dalla normativa vigente; nonché sulla base del 
consenso dello studente, ove necessario. 
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d) gestione della carriera universitaria, 
compreso il conseguimento del titolo di 
studio e di ogni altro attestato finale; 

e) riscontro a richieste di informazioni da 
Lei inoltrate all’Università e invio di 
comunicazioni relative a pratiche 
amministrative;  

f) calcolo degli importi delle tasse dovute 
e, in generale, fruizione dei benefici 
economici (ad es. premi, borse di 
studio, c.d. studenti ex 150 ore);  

g) mobilità internazionale;  
h) eventuale partecipazione a progetti di 

ricerca o ad altre attività compatibili 
con le finalità istituzionali dell’Ateneo;  

i) gestione delle procedure legate alle 
elezioni dei rappresentanti degli 
studenti e per l’eventuale svolgimento 
dei compiti inerenti la carica elettiva 
ricoperta dall’interessato negli organi 
di Ateneo;  

j) gestione dei procedimenti disciplinari 
nei confronti degli studenti;  

k) erogazione di servizi informatici e 
telematici forniti dall’Ateneo (posta 
elettronica, piattaforme digitali e 
servizi di teledidattica tramite 
Microsoft Teams etc.);  

l) rilascio e gestione degli strumenti di 
identificazione messi a disposizione di 
studenti e/o utenti al fine di garantire 
il controllo degli accessi fisici ad aule, 
laboratori e spazi dell’Università;  

m) organizzazione della didattica, degli 
esami, degli esami di conseguimento 
del titolo di studio e di ogni altro 
attestato finale;  

n) utilizzo dei servizi bibliotecari;  
o) attivazione e gestione di tirocini 

curriculari ed extracurriculari anche 
presso enti convenzionati;  

p) fruizione di prestazioni o servizi 
aggiuntivi (es. posto alloggio presso lo 
Studentato); 

q) gestione delle pratiche relative a 
sinistri; 

r) controllo della veridicità delle 
autocertificazioni rese ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000;  

s) rilevazioni statistiche e di valutazione 
relative alla didattica e al 
miglioramento dei servizi;  

 
 
Basi giuridiche del trattamento: 
 
 
per le finalità connesse alla gestione della carriera 
universitaria e dei rapporti giuridici ed economici: 
 

• art. 6 par. 1 lett.  b) del GDPR: il trattamento è 
necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

• art. 6 par. 1 lett.  c) del GDPR il trattamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento 

• art. 6 par. 1 lett.  e) del GDPR il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento. 

 
per altre finalità istituzionali 2 a) b) c): 

• art. 6 par. 1 lett.  a) del GDPR l’interessato ha espresso 
il consenso al trattamento dei propri dati personali   

 
per il trattamento dei dati personali appartenenti a categorie 
particolari (dati sensibili) per le finalità di cui al p.to 1 lett. f), 
u) e v): 

 
• art. 9 par. 2 lett.  g) del GDPR il trattamento è 

necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri. 
 

Per le finalità di cui al p.to 1 lett. t) 
 

• art. 9 par. 2 lett.  j) del GDPR il trattamento è 
necessario a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici. 

 
Per il trattamento di dati giudiziari per le finalità di cui al p.to 
1 lett. w): 
 

• art. 10 del GDPR con riferimento al trattamento dei 
dati personali relativi alle condanne penali e ai reati 

 
Il consenso al trattamento dei dati, ove previsto, è conferito 
all’interno del profilo utente nella sezione “Modifica dati 
personali – Recapiti - Consensi Privacy” della Segreteria on line 
(sistema Web ESSE3) e, per i soli dati oggetto di diffusione, alla 
contestuale presenza del consenso alla diffusione dei dati. Tale 
autorizzazione può essere revocata in ogni momento, senza 
pregiudicare i trattamenti avvenuti precedentemente alla 
revoca, in autonomia, intervenendo sul proprio profilo utente 
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t) archiviazione nel pubblico interesse, 
ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici; 

u) fruizione servizi per gli studenti con 
disabilità (cronica o temporanea) e/o 
affetti da disturbi specifici 
dell’apprendimento; 

v) fruizione di agevolazioni e servizi a 
tutela della maternità; 

w) erogazione di servizi a favore di 
studenti detenuti o in stato di 
restrizione della libertà personale. 
 
2. Altre finalità istituzionali: 
 

a) comunicazione, attivazione e gestione 
di iniziative volte al conferimento di 
borse, premi, onorificenze ed eventi di 
interesse pubblico, anche attraverso 
comunicazione dei Dati a soggetti 
privati, pubblici e a consorzi 
interuniversitari;  

b) comunicazione dei dati relativi alla 
carriera universitaria e degli altri dati 
personali pertinenti, ad esclusione di 
quelli appartenenti alle categorie 
particolari di dati personali di cui agli 
artt. 9 e 10 del GDPR, per ricerche 
statistiche promosse da altri enti 
pubblici;  

c) comunicazione e diffusione a mezzo 
elenchi cartacei o elettronici, anche a 
privati, dei dati relativi agli esiti 
formativi, intermedi e finali e altri dati 
personali pertinenti per finalità di 
orientamento, formazione e 
inserimento professionale (job 
placement). 
 

nella sezione “Modifica dati personali – Recapiti - Consensi 
Privacy” della Segreteria on line (sistema Web ESSE3). 
 
 

Dati Personali trattati 

 
  

Periodo di 
Conservazione 

 

Destinatari 

 
 

Quali tipologie di dati sono trattati? 

I dati personali (intesi come qualunque 
informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile, direttamente o 
indirettamente), trattati dall’Università sono i 
seguenti:  

Per quanto tempo 
sono conservati i 
dati personali? 

L’Università tratterà 
i dati personali per il 
tempo strettamente 
necessario al 
perseguimento delle 

A chi possono essere comunicati i 
Suoi dati personali? 

I dati personali sono trattati per le 
finalità sopra indicate dal personale 
dell’Università, debitamente istruito e 
limitatamente a quanto necessario per 
l’espletamento dei rispettivi compiti. 
Ciò include, ad esempio, i docenti ed i 
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- dati comuni relativi allo studente o a suoi 
familiari o conviventi, quali i dati identificativi, 
inclusi nome, cognome, genere, titolo, stato 
coniugale, indirizzo, paese di residenza, numero 
di telefono/fax/cellulare, indirizzo e-mail, data 
e luogo di nascita, paese di nascita;  

- dati relativi alla carriera accademica (esami 
sostenuti, votazioni, ecc.)  

- dati relativi alla mobilità studentesca (es. 
adesione al Programma Erasmus o ad altri 
scambi internazionali, votazioni conseguite per 
esami sostenuti all’estero)  

- informazioni contenute nella domanda di 
partecipazione ad eventuali procedure di 
selezione gestite dall’Università (es. borse di 
studio; collaborazioni; ecc.)  

- dati reddituali (es. ISEE) e dati bancari (es. 
IBAN). 

Inoltre, per le finalità di trattamento sopra 
indicate, potranno essere raccolti e trattati, 
previa individuazione di un’idonea base 
giuridica o su istanza dell’interessato, 
“categorie particolari” di dati personali (ex “dati 
sensibili”) ai sensi dell’art. 9 del GDPR inerenti:  

- l’origine razziale/etnica (nei casi in cui gli 
interessati siano extracomunitari o abbiano o 
intendano ottenere lo status di rifugiato);  

- lo stato di salute (es. relativi a studenti 
diversamente abili o in stato di gravidanza; 
relativi alla fruizione del servizio di consulenza 
e assistenza psicologica; relativi all’accesso a 
benefici quali, a titolo esemplificativo, 
eventuale riduzione tasse universitarie, 
riservati a determinate categorie di studenti);  

- l’orientamento e la vita sessuale (es. per 
eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso 
e gestione di carriere alias)  

- dati giudiziari (es. nel caso di utenti e/o 
studenti in regime di detenzione, relativi a 
condanne penali, alla commissione di reati, 
all’erogazione di misure di sicurezza o altri 

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. 

I dati personali 
inerenti la carriera 
universitaria dello 
studente saranno 
conservati 
illimitatamente in 
base agli obblighi di 
archiviazione 
imposti dalla 
normativa vigente. 

collaboratori di questi ultimi, i 
dipendenti ed i collaboratori assegnati 
ai competenti Uffici dell’Università, 
eventuali soggetti esterni che prestano 
attività per conto dell’Università. 

Inoltre, l’Università si avvale del 
supporto di fornitori esterni per 
l’erogazione di specifici servizi 
strumentali alla realizzazione delle 
proprie attività istituzionali. Tali 
soggetti sono nominati dall’Università 
quali Responsabili del Trattamento e 
possono accedere ai soli dati necessari 
e indispensabili per l’erogazione del 
servizio richiesto, secondo gli obblighi 
loro imposti dalla normativa vigente e 
dalle disposizioni contrattuali poste in 
essere dall’Università a garanzia della 
protezione dei dati personali. 

In particolare, trattano i dati in tale 
veste: 

• fornitori di servizi e/o prodotti 
informatici (es. sistemi per la 
gestione delle carriere degli 
studenti: in particolare 
CINECA; erogazione dei servizi 
di posta elettronica e cloud 
computing e didattica a 
distanza con Microsoft 
Teams/Office 365) 

• fornitori di servizi tecnico-
amministrativi 

• fornitori di servizi assicurativi 
• consulenti e professionisti 

terzi (es. avvocati, 
commercialisti). 

• I dati personali possono essere 
comunicati a consorzi 
interuniversitari (come, ad 
esempio, AlmaLaurea) e, su 
richiesta dello studente, ad 
imprese consorziate con 
l’Università per favorire 
l’ingresso nel mondo del 
lavoro e delle professioni, ai 
sensi dell’art. 96 del D.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Inoltre, l’Università può comunicare i 
dati personali trattati ad altre 
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provvedimenti restrittivi della libertà 
personale).  

Il trattamento di tali categorie particolari di dati 
personali sarà effettuato nella misura 
strettamente necessaria alle finalità sopra 
indicate. 

Amministrazioni pubbliche, qualora 
queste debbano trattare i medesimi per 
eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale, nonché a 
tutti quei soggetti pubblici o privati ai 
quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è 
prevista obbligatoriamente da 
disposizioni di legge o regolamenti. Tra 
questi soggetti sono compresi a titolo 
esemplificativo:  

• soggetti pubblici che 
gestiscono l’erogazione di 
contributi di ricerca e/o borse 
di studio, che promuovono 
studi e ricerche, servizi per il 
diritto allo studio;  

• soggetti pubblici con finalità di 
sostegno all’inserimento nel 
mondo del lavoro;  

• soggetti terzi presso cui lo 
studente è chiamato a 
effettuare lo svolgimento di 
tirocini, stage o altre attività di 
job placement;  

• amministrazioni statali, quali 
il MIUR, il Ministero degli 
Affari Esteri, il Ministero del 
lavoro, l’Agenzia delle entrate, 
l’Avvocatura dello Stato, le 
Questure, le Ambasciate, le 
Procure, gli Istituti 
penitenziari;  

• l’autorità giudiziaria, forze di 
polizia, gli organismi di 
informazione e sicurezza;  

• enti pubblici non economici, 
quali l’INAIL ed enti 
previdenziali; - società o 
consorzi partecipati 
dall’Università;  

• Amministrazioni territoriali, 
quali Regione, Comuni, l’Ente 
Regionale per il Diritto allo 
Studio e alla Conoscenza, i 
Centri per l’impiego;  

• Atenei italiani e stranieri 
impegnati in percorsi 
formativi congiunti; - 
Associazioni, quali ad es. la 
Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI);  
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• Aziende Sanitarie Locali 
• Soggetti promotori e 

finanziatori di premi, borse di 
studio e assegni di ricerca. 

Al di fuori dei predetti casi i dati 
personali non vengono in alcun modo e 
per alcun motivo comunicati o diffusi a 
terzi. 

 
DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

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

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

Portabilità dei dati personali – art. 20   GDPR 
 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21 
GDPR   

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

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. 
In taluni casi (es. programmi ERASMUS, tirocini formativi o job 
placement da effettuarsi presso enti o aziende collocati in paesi 
extra-Ue) i dati personali potrebbero essere trasferiti verso 
Paesi extraUE. In tali casi il Titolare assicura che i trasferimenti 
avverranno verso Paesi nei confronti dei quali sussiste una 
decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art. 45 e 
considerando 103 del GDPR) o comunque forniscano le 
garanzie adeguate indicate nell’art. 46 del GDPR (vedi anche 
considerando 108). 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione 
alle iniziative di orientamento e per l’iscrizione ai corsi di 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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studio, per le attività didattiche e amministrative connesse alla 
posizione di studente/utente e per l’osservanza degli obblighi 
di legge. Il conferimento dei dati relativi alla situazione 
reddituale è necessario ai soli fini della fruizione di benefici 
economici; l’Ateneo provvederà alla verifica del valore ISEE-U 
da Lei comunicato direttamente dalla banca Dati INPS, in 
applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159. 
Il conferimento di dati personali per le finalità di cui al p.to 2 
lett. a) b) c) è facoltativo, ma il mancato conferimento impedirà 
l’accesso alla fruizione delle attività, dei benefici e dei servizi 
connessi. 
 

Fonte dei Dati 
 

Da dove hanno origine i Suoi dati?  
I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato o 
acquisiti da altre banche dati pubbliche per finalità istituzionali 
o per obbligo di legge. 

 
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: 18/06/2021) 
 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy] 
 

                                                                             
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

 


