
 

 

INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DATI PER L'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO IN INGRESSO 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che i dati personali acquisiti sono 

trattati, anche in via automatizzata, dall’Università della Calabria, per la partecipazione all’Open day e per 

l’invio di comunicazioni sui futuri eventi, iniziative e attività dell’Ateneo. 

I soggetti minorenni, prima di comunicare i propri dati all’Ateneo, sono invitati a leggere attentamente le 

informative insieme ai genitori o a chi ne fa le veci. I genitori o eventuali rappresentanti legali degli utenti 

minorenni possono esercitare i diritti scrivendo a: rpd@unical.it. 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è l’Università della Calabria, con sede in via Pietro Bucci, 87036 

Rende (CS); email: rettore@unical.it. 

Referente per la protezione dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Orientamento, Dott. Maurizio Trobia. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati d’Ateneo (R.P.D.) è l’avv. Sergio Niger, via Pietro Bucci, Cubo 7/11, 

87036 Rende (CS), email: rpd@unical.it. 

DATI PERSONALI RACCOLTI 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: dati identificativi, di contatto e anagrafici (nome e 

cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, scuola frequentata/ente di riferimento, aree di interesse). Gli stessi 

sono forniti dall'interessato direttamente. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E  BASE GIURIDICA 

La finalità del trattamento dei dati personali è la partecipazione e documentazione dell’Open Day (anche con 

video registrazioni audio ed immagini). I dati forniti verranno trattati per organizzare, gestire e documentare 

l’evento anche con immagini e video e per l’invio di comunicazioni sui futuri eventi, iniziative e attività 

dell’Ateneo. I dati saranno trattati presso l’Ufficio Orientamento da parte di personale autorizzato. 

I dati verranno altresì trattati per favorire azioni di accompagnamento e monitoraggio atte a prevenire la 

dispersione scolastica. I dati sono trattati, ad esempio, nell'ambito di attività di: invito e partecipazione ad 

eventi di orientamento didattico: i dati forniti verranno trattati unicamente per organizzare, promuovere, 

gestire e documentare l’evento (anche con video registrazioni audio ed immagini). 

Partecipazione a iniziative individuali di orientamento: invio - anche via mai o tramite i canali social - di 

notifiche per iniziative di orientamento e di comunicazione dell’Ateneo, informazioni su scadenze e 

procedure, divulgazione scientifica, 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato.  

Gli eventi potranno essere oggetto di riprese e registrazioni audio-video. I dati oggetto del trattamento, 

incluse le immagini, delle riprese e delle registrazioni audio/video (in seguito, le “Immagini”), anche in forma 

parziale e/o modificata o adattata, realizzate nel corso dell’evento verranno trattati, nel pieno rispetto del 

GDPR. I dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente incaricati, 



per le attività di divulgazione e comunicazione dell’Ateneo. Le Immagini raccolte saranno conservate, anche 

in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno 

essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti istituzionali nonché attraverso canali social network 

(Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma non esaustivo). L'uso delle immagini non dà diritto 

ad alcun compenso. L’Università della Calabria ha la facoltà di accedere o divulgare le Immagini dell’utente 

senza alcun consenso, in ragione dell’art. 97 della legge n. 633/1941. Tale autorizzazione implica la 

concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per 

l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 

compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in 

qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto 

di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione 

anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei 

Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le 

finalità e nei limiti sopra definiti. È in ogni caso esclusa ai sensi citato articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice 

Civile qualunque utilizzazione delle Immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al 

decoro della persona ritratta, ripresa o registrata. 

NATURA DEI DATI E POSSIBILI CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI STESSI 

Il conferimento dei dati è libero e facoltativo. 

Tuttavia l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare all’Open day e – in generale - agli eventi di 

orientamento e/o di iscriversi ai servizi informativi dell’Ufficio Orientamento dell’Università della Calabria. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di: 

- chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, l’accesso ai propri dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti 

negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Università; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un’Autorità di controllo. 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento, al competente Referente per la protezione 

dei dati o al Responsabile della protezione dei dati. 

Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i suoi dati all’Ateneo, le chiediamo di leggere attentamente 

l’informativa insieme ai suoi genitori o a chi ne fa le veci. 

I genitori o eventuali rappresentanti legali degli utenti minorenni possono esercitare i diritti di cui agli artt. 

15, 16, 17 e 18 del RGPD scrivendo a: rettore@unical.it; rpd@unical.it. 

 


