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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLO 
SVOLGIMENTO DI EVENTI ISTITUZIONALI E DI ORIENTAMENTO ON-LINE E/O IN 

PRESENZA 

 

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 dello svolgimento di Eventi istituzionali e di orientamento in presenza e/o on-line, organizzati 

dall’Università della Valle d’Aosta (UNIVDA) ove è prevista la realizzazione di video e materiale multimediale 

promozionale e divulgativo.  

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 Suoi dati personali sono trattati per le 

finalità istituzionali di didattica, formazione, 

promozione socioculturale, informazione, 

diritto allo studio e orientamento 

universitario ed in particolare per: 

  

a) l’invio di informazioni circa le iniziative 

promosse dall’Università;  

b) l’iscrizione e la partecipazione alle attività 

dell’evento attraverso l’utilizzo di 

piattaforme E-learning e/o applicazioni e/o 

strumenti informatici e digitali messi a 

disposizione dall’Ateneo verificando 

l’identità dell’utente e la legittimazione per 

accedere agli eventi;  

c) il contatto post evento tra l’Università e il 

partecipante agli eventi e viceversa;  

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi 

dati personali? 

Con riferimento alle finalità di cui alle lett. a) b) c) h) i) la base 

giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del 

legittimo interesse dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, 

lettera f) del Reg. UE 2016/679. 

Con riferimento alle finalità di cui alle lett. d) e) f) g) j) k) l) la base 

giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato e per 

obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b) e c) del 

Reg. UE 2016/679. 

 

In particolare, il legittimo interesse riguarda il trattamento dei dati 

personali di adulti e/o minori per scopi promozionali (ad es. invio 

tramite email di ulteriori eventi istituzionali e di orientamento, 

pubblicazione di bandi di studio per le ammissioni, informazioni 

sull’apertura delle iscrizioni etc.). Il consenso è acquisito con 

particolare riferimento al trattamento delle immagini (foto e 

video) per finalità divulgative e promozionali dell’Università (in 

presenza di minori è acquisito il consenso dei genitori o legali 
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d) la tutela della sicurezza, dell’integrità e 

della riservatezza del patrimonio e della 

struttura informatica dell’Ateneo;  

e) l’adempimento degli obblighi legali e 

fiscali cui è soggetto il Titolare, e tra questi 

gli obblighi volti a garantire la sua sicurezza 

personale nel corso degli Eventi;  

f) la gestione delle presenze;  

g) la produzione di attestati, certificati e 

documenti;  

h) la produzione e la pubblicazione di 

foto/video degli eventi su social network e 

siti web dell’Ateneo o su social network e siti 

web di enti terzi per finalità di promozione 

delle attività istituzionali dell’Università; 

i) l’elaborazione di statistiche anonime 

interne sui servizi di orientamento, 

comunicazione e terza missione dell’Ateneo, 

anche per favorire l’analisi e il 

miglioramento delle attività istituzionali;  

j) se richiesto dall’utente, la partecipazione 

a colloqui di orientamento;  

k) se richiesto dall’utente, l’invio di 

documentazione (es. materiale informativo) 

relativo all’offerta formativa dell’Ateneo (es. 

corsi di laurea, master, corsi 

professionalizzanti) o al programma di 

iniziative di promozione socioculturale;  

l) se richiesto dall’utente, tramite 

registrazione a tale servizio, l’invio di 

newsletter.  

 

 

rappresentanti), anche tramite diffusione delle stesse su social 

network e altri canali (es. brochure, volantini etc.). 

Alla luce del bilanciamento di interessi effettuato dall’Università, 

della rilevanza mediatica e commerciale degli eventi e tenuto 

conto delle misure informative adottate dal Titolare, si ritiene 

comunque che chiunque partecipi agli eventi promozionali e 

divulgativi possa ragionevolmente attendersi di essere, anche solo 

incidentalmente, oggetto di riprese video e foto e che tali immagini 

possano essere diffuse anche tramite i mezzi di comunicazione 

(siti web e social networks) propri dell’Università. 

In occasione di eventi pubblici organizzati dall’Ateneo il consenso 

è acquisito attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi 

presso spazi fisici (ad esempio sale convegni, spazi di eventi ecc.) 

nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video. 

Questi spazi saranno chiaramente identificati con apposita 

informativa iconica.  

  

 
 

Dati Personali trattati 

 

Periodo di Conservazione 

  

Destinatari 

 
Quali tipologie di dati sono trattati? 

L’Università per le finalità di cui sopra tratta 

dati personali di cui all’art. 6 del Reg. UE 

2016/679 tra cui nome, cognome, email, 

telefono, indirizzo IP, orario e durata del 

collegamento, immagine, voce, testi inseriti 

dal partecipante in chat, eventuali alias e/o 

nickname. 

 

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, fatti salvi gli eventuali 

termini di conservazione 

previsti da norme di legge o 

regolamenti. I dati di contatto 

dei partecipanti agli eventi in 

presenza e/o on-line (nome-

cognome-email-telefono) 

saranno conservati per finalità 

A chi possono essere 

comunicati i Suoi dati 
personali? 

Nell’ambito dell’utilizzo della 

piattaforma Microsoft Teams, i 

dati personali sono comunicati 

alla Microsoft Corporation, nel 

ruolo di Responsabile del 

trattamento ai sensi, dell’art. 

28 del GDPR.  

L’elenco dei Responsabili del 

trattamento designati è 

costantemente aggiornato e 

disponibile presso la sede 

dell’Università. 
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promozionali per un massimo di 

12 mesi decorsi i quali si 

procederà alla loro 

cancellazione permanente. 

I dati degli iscritti e dei 

partecipanti agli eventi 

potranno essere comunicati a 

Enti pubblici e privati (ad es. 

agenzie professionali di 

organizzazione eventi) o 

Autorità competenti, al fine di 

adempiere ad obblighi di legge 

o regolamenti interni 

all’Università, nonché di 

consentire l’erogazione del 

servizio e/o la fruizione della 

prestazione richiesta 

dall’utente. 

 

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  

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? 
Con riferimento agli eventi on-line, i Suoi dati personali potranno 

essere oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti con misure 

supplementari (clausole contrattuali standard – SCC di Microsoft 

Corporation) al fine di garantire che la normativa statunitense non 

incida sul livello di protezione sostanzialmente equivalente a 

quello offerto nello Spazio Economico Europeo (SEE). 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
Il conferimento dei dati personali è necessario per garantire la 

partecipazione dell’utente agli eventi.  

Richiedendo la partecipazione all’evento on-line e/o in presenza 

l’utente presta il suo consenso al trattamento dei propri dati 

personali per le finalità sopra riportate e alla registrazione della 

propria immagine, della propria voce e degli eventuali testi scritti 

in chat. 
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In caso di opposizione alla registrazione e diffusione di riprese 

audio-video, l’utente ha sempre la facoltà, per gli eventi on-line, di 

disattivare il proprio canale audio e video sulla piattaforma online 

resa disponibile dall’Ateneo oppure, per gli eventi in presenza, di 

segnalare tempestivamente al personale addetto la propria 

opposizione. 

Fonte dei Dati 

 

Da dove hanno origine i Suoi dati? 

I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato alla 

partecipazione agli eventi istituzionali e di orientamento in 

presenza e/o on-line. 

 

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: 27/10/2021) 

 

 [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 
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LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE/DIFFUSIONE DI CONTENUTI FOTOGRAFICI, 

AUDIO E VIDEO 

 

(Compilare obbligatoriamente il modulo in tutte le sue parti e consegnarlo al personale Univda di riferimento) 

 

La/Il sottoscritta/o………………………………………………………………………………………….…………………………...nata/o 

a……………….…………….………il…………………………residente in….…………………….…via……………………………………… 

e-mail………………………………………., con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o 

riprese con oggetto/in occasione delle iniziative di Orientamento dell’anno 2021, con la presente  

 

dichiara di aver ricevuto, letto e comprese le informazioni sul trattamento dei dati personali sopra 

riportate e conseguentemente 

 

AUTORIZZA 

 

a titolo non oneroso e non lucrativo, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. 

civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, per la finalità di carattere 

informativo e promozionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo:  

• la realizzazione/registrazione di contenuti fotografici, audio e video che raffigurano la propria 

persona; 

• la stampa e la pubblicazione dei contenuti sopra descritti su qualsiasi supporto (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo giornali, opuscoli, libri, manifesti, pannelli espositivi) ; 

• la riproduzione e diffusione su qualsiasi supporto off-line e on-line conosciuto e futuro e in 

particolare sul sito internet www.univda.it, sui social network istituzionali quali siti di soggetti 

esterni collegati al sito internet di Ateneo  

• l’esposizione e la proiezione dei contenuti in occasione di fiere, saloni e manifestazioni di 

orientamento, mostre e eventi di promozione socio-culturale;  

• la conservazione dei medesimi contenuti negli archivi informatici dell’Università della Valle 

d’Aosta; 

• l’utilizzo dei contenuti esclusivamente in contesti che non pregiudichino la dignità personale ed 

il decoro e comunque non per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

 

DICHIARA 

 

- di aver autorizzato la registrazione di contenuti fotografici, audio e video che raffigurano la propria 

persona, nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità promozionali e divulgative 

dell’Ateneo; 

- di essere a conoscenza che il servizio di posa è effettuato in forma del tutto libera e gratuita e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni corrispettivo, diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato; 

- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Università da qualsiasi pretesa 

e/o azione anche di terzi; 

- di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcuni supporti è ammesso il download.  
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La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 7 

del GDPR, esercitando altresì i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, tramite una comunicazione scritta 

da inviare al Titolare del trattamento: Università della Valle d’Aosta, Strada Cappuccini, 2A – 11100 

Aosta o E-mail comunicazione@univda.it - PEC:protocollo@pec.univda.it.  

 

Luogo e data _____________________________  

 

 

 

Firma del dichiarante 

______________________________________________________ 

(firma leggibile) 

 

 

 

DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPANTI MINORI 

 

 

I sottoscritti_________________________________________ e ___________________________________  

genitori/tutori/altro del minore____________________________________ 

nato/a_____________________________ il ___________________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della responsabilità 

genitoriale/tutela nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per  

 

[specificare l’evento e/o l’iniziativa indicando luogo e data]  

 

Evento: _______________________________________________________________________  

Luogo: ___________________ Data: ____________________________  

realizzato da _______________________________________________  

 

 

Data ___/___/___  

Firme dei dichiaranti  

 

__________________________________  

 

__________________________________  

 

 

 

Qualora il consenso in oggetto venga firmato da un solo genitore, visti gli artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 

3 e 337 quater del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 


