L’Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, nell’attività di aggiornamento continuo
delle informative da rendersi agli interessati secondo le previsioni del Regolamento Europeo
2016/679 (d’ora in avanti per brevità denominato “il Regolamento”) concernente la protezione delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché del d. lgs. 101/2018, di modifica
e integrazione del d. lgs. 193/2003 alla luce del Regolamento.
La presente informativa sul trattamento dei Tuoi dati personali quale adempimento riconducibile
alla normativa vigente, potrà eventualmente essere soggetta a modifica e/o integrazione: in tal caso
ne verrai debitamente informato.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
AL FINE DELL’ORIENTAMENTO IN INGRESSO

PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G.D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto l’informativa è suddivisa nei seguenti
paragrafi: 1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del
trattamento; 4. Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali
trasferimenti all’estero; 6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione dei dati; 8. Diritti
dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi; 9. Responsabile per la protezione dei dati
personali.
Per Tua maggiore consapevolezza riportiamo inoltre le principali definizioni formulate dalla
normativa vigente in materia:
Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, attraverso un identificativo come il nome, un numero
di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Per “trattamento” si intende “qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione”.
1. Finalità del trattamento
Ti informiamo che l’Università G. d’Annunzio (d’ora in avanti per brevità denominata “l’Università”)
procede al trattamento dei dati personali da Te forniti all’atto dell’iscrizione presso la Scuola
Secondaria al fine di svolgere attività istituzionali di orientamento in ingresso.
I dati personali e/o sensibili a Te riferiti ed oggetto di raccolta, conservazione e trattamento sono i
seguenti:
a. Dati anagrafici e di contatto – telefonici e di posta elettronica personale – nonché
fotografia, quando necessaria, da Te forniti per:

•

l’iscrizione presso la Scuola Secondaria

I dati oggetto di trattamento sono utilizzati dall’Università esclusivamente per finalità connesse
all’esercizio della propria attività istituzionale e, in particolare, per gli adempimenti richiesti dalla
legge ai fini dell’orientamento in ingresso. Per tale motivo saranno forniti alle diverse strutture
dell’Ateneo per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza senza che Tu ne abbia
ulteriore comunicazione.
L’Università può inoltre trattare i Tuoi dati personali e/o sensibili per scopi statistici e
scientifici alfine di favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di orientamento in
ingresso.
Presso il Rettorato dell’Università è in funzione un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso
opportunamente segnalato, prima del relativo raggio d’azione, mediante appositi cartelli, secondo
quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza emanato dall’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali (“Garante”) in data 8 aprile 2010 (“Provvedimento
Videosorveglianza”).
Il trattamento dei Tuoi dati personali e/o sensibili è svolto nel rispetto della normativa vigente, dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Tua persona quale soggetto interessato, con
particolare riferimento ai diritti alla riservatezza, all’identità personale ed alla protezione dei dati
personali, nonché all’osservanza dei principi di liceità, correttezza, completezza e non eccedenza in
relazione ai fini per i quali sono trattati.
L’Università non pone in essere processi automatizzati finalizzati alla profilazione degli interessati.
2. Base giuridica
Per le finalità di cui al precedente paragrafo 1, i dati personali, e/o i dati sensibili da Te forniti, sono
trattati, in base all’art. 6 par. 1 lett e) GDPR, in quanto necessari all’espletamento delle finalità
istituzionali dell’Università e, dunque, per la gestione delle attività che le sono proprie per:
• la gestione delle attività di orientamento in ingresso e dei percorsi
formativi esistenti.
I dati sono trattati, in osservanza delle dovute misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti
incaricati mediante operazioni su supporto cartaceo ed informatizzato.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Tuoi dati personali è svolto, per mezzo delle operazioni indicate dalla sopra
richiamata definizione normativa di “trattamento”, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio in quanto necessaria al
perfezionamento del rapporto:
• che intendi avviare con l’Università (ossia precontrattuale) nel caso di: attività di
orientamento in ingresso, di presentazione di domanda di partecipazione a test di
ammissione a corsi di studio a numero programmato, o ad altro percorso formativo
specifico.

Il Tuo eventuale rifiuto di conferire i dati personali e/o sensibili comporta l’impossibilità per
l’Università di svolgere le operazioni di trattamento necessarie al perfezionamento dei rapporti di
cui sopra, impedendole la gestione delle procedure amministrative e didattiche necessarie al loro
avvio.
5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero
I
Tuoi
dati
personali e/o particolari saranno
trattati
dalle
strutture interne preposte dall’Universitàalle specifiche funzioni, e dal
personale
a
ciò
incaricato, esclusivamente per le predette finalità istituzionali.
Ove strumentale a tali finalità istituzionali, i dati potranno essere oggetto di comunicazione ad
altre Amministrazioni pubbliche.
E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati nonché, in
ottemperanza ad obblighi di legge, dall’autorità giudiziaria laddove si ravvisino ipotesi di reato.
I dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti esterni, individuati quali Responsabili
esterni del trattamento (quali, ad esempio, Organizzazioni che gestiscono i test di ammissione ai
corsi di studio a numero programmato), o operanti in veste di Titolari autonomi (quale l’ADSU Azienda per il Diritto allo Studio Universitario -, e ad altri soggetti pubblici preposti alla gestione di
contributi alla ricerca e borse di studio). Fra tali soggetti possono essere inclusi i c.d. Service
Providers, quali, ad esempio, Microsoft Teams.
Avvalendosi l’Università del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di specifici servizi
strumentali alla gestione tecnico-amministrativa delle carriere di studio, questi potrebbero venire a
conoscenza dei Tuoi dati personali benché ai soli fini della prestazione richiesta dall’Università
medesima.
L’elenco dei fornitori è in ogni caso disponibile sul sito di Ateneo www.unich.it.
L’Università non comunica i Tuoi dati personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori
dall’Unione Europea.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo
comunicati o diffusi a terzi.
6. Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore.
Recapiti: tel.
0871
3556010; e-mail: rettore@unich.it;
posta
elettronica
certificata:
ateneo@pec.unich.it
I responsabili del trattamento: l’indicazione dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito di
Ateneo www.unich.it
6. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento
I dati personali e/o sensibili necessari allo svolgimento delle predette attività saranno conservati ai
sensi della normativa vigente in materia.
7. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d. lgs. 196/2003,
come modificato dal d. lgs. 101/2018, quale soggetto interessato al trattamento dati oggetto della
presente informativa, hai il diritto di:
a. ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che Ti riguarda;
b. accesso ai Tuoi dati personali, ed in particolare alle seguenti informazioni: le finalità
del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le
categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se trattasi di destinatari di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, qualora
non possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l’eventuale esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (in tal caso l’interessato
può esercitare l’ulteriore diritto di richiedere informazioni significative sulla logica
utilizzata nonché sull’importanza e le conseguenze di tale tipo di trattamento);
c. richiedere la rettifica dei dati personali inesatti e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti;
d. richiedere, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, la
cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che Ti riguarda;
e. assentire o meno alla portabilità dei Tuoi dati personali;
f. opporti al trattamento;
g. proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati
personali quale Autorità di regolazione e vigilanza del settore.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, potrai inviare una comunicazione scritta, indirizzata al Titolare
del trattamento, ossia all’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Via Vestini 31 -66100, Chieti,
ovvero una p.e.c. al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it.
A maggior tutela dei Tuoi diritti, sei comunque invitato ad allegare alla richiesta di tuo interesse la
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
9. Responsabile per la protezione dei dati personali
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer - DPO), è il Prof.
Gianluca Bellomo, che potrà essere contattato esclusivamente via e mail ai seguenti
indirizzi:dpo@unich.it – pec: dpo@pec.unich.it.
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PROF.SERGIO CAPUTI

