Al Magnifico Rettore
Università degli Studi G. d’Annunzio
Chieti - Pescara
e p.c.

Al Delegato per i Servizi di
Orientamento e Disabilità
Università degli Studi G. d’Annunzio
Chieti – Pescara

Oggetto: Richiesta Servizio di Contesto – Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di Orientamento (SAPCO)

Cognome e Nome

____________________________________________________________

Luogo e data di nascita

______________________________________(Prov____) ___/___/_____

Residenza

Via ________________________________________________n°_______

Recapiti

CAP _______Città ___________________________________ (Prov.____)

Telefono fisso: _______________________________

Telefono cellulare: ____________________________

E-mail istituzionale*:___________________________________________

Corso di Studi di iscrizione

_____________________________________________Matr. _________

CHIEDE
di poter fruire del Servizio di Ascolto Psicologico e Consulenza di Orientamento per l’A.A. _____/_____ e
allega copia di un documento di identità.

Data_________________

Firma_________________________________

N.B. * Le comunicazioni da parte di questa Università in esito alla presente domanda verranno inviate unicamente sulla
casella di posta elettronica istituzionale assegnata allo studente all’atto della immatricolazione (del tipo:
nome.cognome@studenti.unich.it).

INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI E DI QUANTI
INTERESSATI AD UNA POSSIBILE ISCRIZIONE ALL’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; 9. Responsabile della protezione dei dati
personali.
Per Tua maggiore consapevolezza riportiamo inoltre le principali definizioni della 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
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’immatricolazione (se nuovo studente), dei rinnovi iscrizione e nel corso della carriera di studio (se già iscritto) e/o di quelli successivi al
conseguimento del/dei titolo/titoli riferito/riferiti al/ai percorso/percorsi formativi seguiti.
In particolare, il trattamento potrà avere ad oggetto:
a) dati anagrafici e di contatto (telefonici e di posta elettronica personale), la fotografia quando necessaria, da Te forniti per:
- la presentazione della domanda di partecipazione a test di ammissione a corsi di studio a numero programmato;
- l’immatricolazione ad un corso di studio triennale, magistrale o a ciclo unico;
- il rinnovo iscrizione ad anni successivi al primo;
- la presentazione della domanda di partecipazione alle prove di accesso alle selezioni per dottorati di ricerca, scuole di specializzazione,
master, assegni di collaborazione ad attività di ricerca, borse di ricerca;
- la presentazione della domanda di ammissione a corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione o ad altro percorso formativo
specifico quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello volto alla formazione iniziale per l’accesso ai ruoli della docenza nella scuola;
- l’iscrizione agli esami di stato tenuti presso l’Università;
- la richiesta di uno specifico servizio;
- la presentazione della domanda di partecipazione a bandi riservati agli studenti;
b) dati inerenti la precedente carriera scolastica da Te forniti al momento dell’immatricolazione;
c) curriculum vitae et studiorum e titoli qualora forniti;
d) dati relativi alla Tua carriera di studio presso l’Università (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: piani di studio, esami, trasferimenti, sospensione
di carriera e/o rinuncia agli studi, titoli conseguiti);
e) dati relativi al Tuo status di studente o di laureato, necessari alla gestione di tirocini curriculari o extracurriculari;
f) dati relativi allo status di rifugiato per la fruizione di esoneri e borse di studio;
g) dati relativi a possibile stato di gravidanza per l’adozione delle misure connesse sia a motivi di ordine didattico (quale la frequenza di laboratori) che
per la fruizione di eventuali agevolazioni e benefici di legge;
h) pagamenti effettuati per tasse, contributi, more e sanzioni;
i) autocertificazioni, se presentate, della Tua situazione economica familiare finalizzate all’ottenimento di esoneri totali o parziali o di riduzioni
contributive;
j) dati relativi alla gestione di contributi straordinari per iniziative studentesche;
k) borse di studio ottenute dall’Università, dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario o da altri Enti;
l) collaborazioni part-time, anche in forma di tutorato, svolte presso l’Università;
m) eventuali sanzioni disciplinari inflitte dall’Università o ad essa comunicate da altre Università;
n) dati concernenti lo stato di invalidità, inabilità, disturbi specifici dell’apprendimento - DSA - riferiti alla Tua persona e/o a quella di un componente la
Tua famiglia, ove presentati per la fruizione dei benefici ad essi collegati;
o) dati relativi a condanne penali e reati qualora fossi al momento detenuto/detenuta;
p) atti di rilascio e gestione di credenziali, card, risorse informatiche e servizi online messi a disposizione dall’Università.
I dati oggetto di trattamento sono utilizzati dall’Università esclusivamente per le finalità connesse all’esercizio della propria attività istituzionale ed, in
particolare, per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico ed amministrativo intrattenuto con la Tua persona,
nonché per l’erogazione degli specifici servizi da Te richiesti.
L’Università può inoltre trattare i Tuoi dati personali per scopi statistici e scientifici al fine di favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi
di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. Il trattamento dei Tuoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e finalità.
L’Università non pone in essere processi automatizzati finalizzati alla profilazione degli interessati.
2. Base giuridica del trattamento
Per le finalità di cui al precedente par. 1, i dati personali da Te forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all’art. 6, par. 1° lett. c), lett. e) e lett. f)
del Regolamento, 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 già in corso;
- la gestione della Tua carriera di studio nel suo complesso, dall’immatricolazione alla laurea;
- la gestione di ulteriore carriera di studio post lauream;
- la gestione di servizi di assistenza all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso canali
dedicati;
- la gestione ed erogazione di benefici contributivi e servizi di varia natura in Tuo favore (quali, ad esempio quelli previsti per il sostegno allo studio);
- l’adempimento di specifici obblighi contrattuali e fiscali riferiti alla Tua persona;
- l’osservanza di obblighi di legge che comunque ne prevedano il trattamento.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Tuoi dati personali è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dalla soprarichiamata definizione
normativa di “trattamento”, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
4. Natura del conferimento dei dati
La natura del conferimento dei dati personali, è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria al perfezionamento del rapporto:
che intendi avviare con l’Università 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, di partecipazione alle prove di accesso alle selezioni per dottorati di ricerca, scuole di
specializzazione, master, assegni di collaborazione ad attività di ricerca, borse di ricerca, di ammissione a corsi di perfezionamento,
aggiornamento, formazione o ad altro percorso formativo specifico, di iscrizione agli esami di stato tenuti presso l’Università;
che hai già avviato con l’Università nel caso di: avvenuta immatricolazione ad un corso di studio triennale, magistrale o a ciclo unico;
rinnovo iscrizione ad anni successivi al primo; iscrizione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, assegni di collaborazione ad

attività di ricerca, borse di ricerca; iscrizione a corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione o ad altro percorso formativo specifico;
iscrizione agli esami di stato tenuti presso l’Università; iscrizione alla banca dati del Servizio Placement dell’Università.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l’impossibilità per l’Università di svolgere le suddette attività.
5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero
I Tuoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell’Università esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università medesima.
Ove strumentale a tali finalità istituzionali, i dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni statali (quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, il MIUR, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero del Lavoro) o territoriali (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli
organismi regionali di gestione ed altri istituiti per favorire la mobilità internazionale studentesca ai fini della valutazione dei benefici economici ed
assegnazione di alloggi); enti locali (ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti); Avvocatura dello Stato; enti pubblici non
economici (anche ai fini di stipula di convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari ed extra curriculari); enti di assicurazione per pratiche infortuni;
INAIL; Agenzia delle Entrate (per il 730 nel caso di dottorandi e specializzandi); Società o Consorzi partecipati dall’Ateneo (quali ad esempio Cineca e il
Consorzio Interuniversitario Almalaurea); Associazioni (quale ad esempio la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI), enti e/o istituti in
grado di favorire l’integrazione territoriale ed universitaria degli studenti di scambio o internazionali; soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta al
fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo e professionale degli studenti e dei laureati dell’Università; soggetti pubblici e
privati per la effettuazione di attività di studio e rilevazione statistica; soggetti pubblici e privati per la fruizione di agevolazioni, sussidi e servizi per gli
studenti; finanziatori di premi, borse di dottorato ed assegni di ricerca, anche stranieri, per studenti e/o dottorandi fruitori dei finanziamenti; Atenei
stranieri impegnati in percorsi formativi con rilascio di titoli congiunti; servizi penitenziari; Questure, Ambasciate, Procure della Repubblica relativamente
a permessi di soggiorno ed al riconoscimento di particolari status; Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai
fini del D.P.R. n. 445/2000; Aziende Sanitarie Locali per i percorsi di studio che prevedono l’accesso a strutture sanitarie ed ospedaliere anche private
purchè accreditate e convenzionate; aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti
il percorso di studio da Te prescelto; operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro ai fini dell’orientamento e inserimento
nel mondo del lavoro ex lege 30/2003 sulla riforma del lavoro e successive attuazioni; Regione e Direzione territoriale del lavoro; medico del lavoro o
strutture sanitarie convenzionate per verifiche o cure; forze di polizia, Autorità giudiziaria, Organismi di informazione e sicurezza per finalità di difesa,
sicurezza dello stato ed accertamento dei reati.
I Tuoi dati personali verranno inoltre comunicati all’istituto bancario dell’Università preposto, in convenzione con l’Università, alla gestione delle
procedure di incasso delle tasse e dei contributi universitari; ad altri soggetti esterni, individuati quali responsabili esterni del trattamento (quali ad
esempio le Società che gestiscono i test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato), o operanti in veste di titolari autonomi (quale ad
esempio 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. Avvalendosi l’Università del supporto di fornitori esterni per l’erogazione di specifici servizi strumentali alla gestione tecnico-amministrativa della
Tua carriera di studio, questi potrebbero venire a conoscenza dei Tuoi dati personali benchè ai soli fini della prestazione richiesta (ad esempio, per i
servizi di posta elettronica, i Tuoi dati personali saranno comunicati alla Società Noovle S.r.l., Via Della Giustizia 10, 20125, Milano. 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.
6. Soggetti del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore,
tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it. L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito di Ateneo
www.unich.it.
7. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento
I dati personali inerenti la Tua carriera universitaria saranno conservati illimitatamente tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla
normativa. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.
8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Secondo la normativa vigente, Tu, in qualità di interessato, hai il diritto di:
(di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Ti riguarda;
(di) accesso ai propri dati personali e in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali oggetto
di trattamento; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,
i criteri utilizzati perdeterminare tale periodo; l’eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le
conoscenze significative sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le conseguenze di tale trattamento per l’interessato;
(di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che Ti riguarda;
(alla) portabilità dei dati personali, ricorrendone le circostanze;
(di) opporsi al trattamento;
(di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo operante nel
nostro ordinamento.
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 al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggior tutela dei Tuoi diritti, Ti
preghiamo di voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
9. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali, Tu puoi
inviare un’e-mail al seguente indirizzo dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842.

Per avvenuta consegna e presa visione
dell’interessato

_______________________________

Chieti______________________________

