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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI STUDENTI  
CON DISABILITA’ O DSA 

 

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 studenti con 

disabilità o DSA che intendono accedere ai servizi di tutorato, assistenza, inclusione sociale offerti 
dall’Università della Valle d’Aosta. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

pertinenza, responsabilizzazione e sarà effettuato utilizzando anche 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 

 
Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati 

personali? 

 
L’Università, in qualità di Titolare del 
trattamento, tratterà dati personali relativi 
all’interessato o ai suoi familiari, all’atto 
dell’iscrizione o nel corso del suo percorso 
formativo esclusivamente per le finalità connesse 
allo svolgimento dei compiti istituzionali di 
pubblico interesse, tra cui: 
  
1. fruizione di servizi per supportare l’interessato 
con disabilità negli spostamenti da e verso le 
strutture universitarie;  
2. diffusione di informazioni e iniziative utili a 
favorire l’inclusione sociale;  
3. erogazione di servizi di tutorato, assistenza e 
supporto durante il percorso di studi per offrire 
allo studente il sostegno necessario a seguire il 
corso di studi con profitto. 

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi 

dati personali? 
 
I dati personali sono trattati per consentire all’Ateneo di svolgere 
compiti di interesse pubblico rilevante. 
  
 
Base giuridica del trattamento: 
 
dati personali 

• 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. 
 

Dati appartenenti a categorie particolari (dati relativi allo stato di 
salute) 

• art. 9 par. 2 lett. g) del GDPR: il trattamento è necessario 
per motivi di interesse pubblico rilevante. 
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Dati Personali trattati 

 
  

Periodo di Conservazione 

 
  

Destinatari 

 
  

Quali tipologie di dati sono trattati? 

 

L’Ateneo per le sole finalità sopra indicate 

tratterà dati personali dell’interessato o suoi 

familiari tra cui:  

dati anagrafici, dati di contatto, matricola, 

email, dati relativi allo stato di salute dello 

studente, dati di contatti dei familiari 

dell’interessato. 

Per quanto tempo sono 

conservati i dati personali? 

 
I dati raccolti per l’erogazione 

dei servizi da Lei richiesti 

saranno conservati per un arco 

di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità del 

trattamento. 

A chi possono essere 

comunicati i Suoi dati 

personali? 
 

L’Università può comunicare 

i dati personali di cui è 

titolare anche ad altre 

amministrazione pubbliche 

qualora queste debbano 

trattare i medesimi per 

eventuali procedimenti di 

propria competenza 

istituzionali nonché a tutti 

quei soggetti pubblici ai 

quali, in presenza dei relativi 

presupporti, la 

comunicazione è prevista 

obbligatoriamente da 

disposizioni comunitarie, 

norme di legge o 

regolamento, oltre ad enti di 

assicurazione per eventuali 

pratiche infortuni. Per la 

realizzazione delle suddette 

finalità l’Università potrà 

comunicare i dati personali 

raccolti ad altri soggetti 

pubblici o privati (società di 

trasporti,  tutor, associazioni 

o organizzazioni) con i quali 

abbia avviato attività di 

collaborazione per la 

realizzazione delle finalità 

stesse. 

DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15 del 

GDPR 

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 del GDPR 

Cancellazione dei dati personali – art.17 del 

GDPR 

Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art. 18  del 

GDPR 

Portabilità dei dati personali – art. 20   del 

GDPR  

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

GDPR   

Diritto alla comunicazione della violazione 

dei Suoi dati personali – art. 34  del 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: 
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(+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 raccolti non saranno oggetto di trasferimento in 

Paesi non appartenenti all’UE. 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario 

per la fruizione dei servizi da parte dell’interessato. Nel caso Lei 

si rifiuti di conferire i propri dati personali l’Ateneo non potrà 

fornirLe i servizi richiesti. 

Fonte dei Dati 

 

Da dove hanno origine i Suoi dati?  

I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato ed in 

parte già in possesso dell’Ateneo. 

 

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 


