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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati UE 2016/679 (nel seguito GDPR) e del D.lgs.101/2018 e ss.mm.ii. in relazione ai 
dati personali conferiti, all’Università di Catania, dagli interessati che intendono partecipare al  
Progetto di Orientamento “OUI, ovunque da qui”, finanziato dal MUR nell’ambito della Missione 4, 
Componente 1, Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” del PNRR. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è l’Università di Catania con sede in Piazza Università n. 2 – 95131 
Catania. 
Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti: rettorato@unict.it, PEC: protocollo@unict.it 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il responsabile della protezione dei dati ("RPD" o "DPO") è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: 
rpd@unict.it PEC: rpd@pec.unict.it 
 
ALTRI CONTATTI 
È possibile richiedere informazioni sulla raccolta e sul trattamento dei dati in questione contattando 
l’Area della Comunicazione (ACOM), al seguente indirizzo e-mail orientamento@unict.it  
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI  
I dati personali sono forniti volontariamente dall’interessato al momento  dell’iscrizione o durante 
le fasi successive del trattamento, e sono trattati dall’Università di Catania in quanto necessari per 
i seguenti trattamenti: 
1) iscrizione e svolgimento dei corsi di Orientamento attivo nell’ambito del Progetto di 
Orientamento “OUI, ovunque da qui”;   
2) gestione delle attività di supporto alle/agli studentesse/studenti disabili o con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), su istanza dell’interessato. 
3) esecuzione ed utilizzo di fotografie o video o altri materiali audiovisivi  effettuati in occasione di 
eventi legati all’offerta di corsi di orientamento dell’Università di Catania, allo scopo di 
documentare e divulgare le attività del progetto di Orientamento “OUI, ovunque da qui”. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità, riservatezza, responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR, per le finalità connesse allo 
svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investita l’Università di Catania e 
legittimata dall’art. 6 par. 1 lett. e). La raccolta e il trattamento di categorie particolari di dati potrà 
avvenire per le finalità di cui sopra, dietro richiesta esplicita dell’interessato, ai sensi dell’art. 9 
par.2, lett. g) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 – GDPR, quale 
interesse pubblico  rilevante consentito dall’articolo 2- sexies par. 2 lett. bb) del D.lgs 196/2003. 
La base giuridica di cui al punto 3 è legittimata dalla richiesta di consenso di cui all’art.6 par. 1 lett. 
a) 

 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Per le finalità istituzionali di cui sopra, l’Università degli Studi di Catania tratterà: 
 
- dati personali comuni, anche riferiti a soggetti minori: quali dati anagrafici, dati di contatto, 
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scuola frequentata e classe di iscrizione; 
- categorie particolari di dati: quali dati relativi alla salute, orientamento sessuale, origine 

razziale. 
 
Considerata la natura dei servizi offerti, l’Università potrebbe venire a conoscenza di interessi 
scientifici e alle aspirazioni personali e professionali degli studenti. 
 
CATEGORIA DI INTERESSATI  
La informiamo che i dati personali raccolti e trattati sono riferibili alle seguenti categorie di 
interessati: 

• studenti delle scuole secondarie superiori italiane, anche minori;  
• genitori/esercenti la patria potestà di soggetti minori; 
• docenti e personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università di Catania e 

presso le scuole secondarie superiori italiane.  
 
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ED EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali relativi alla partecipazione ai corsi di orientamento è da ritenersi 
facoltativo. L’eventuale rifiuto comporterà l’oggettiva impossibilità per l’Università di consentire la 
partecipazione ai corsi suddetti di orientamento attivo. 
Il conferimento dei dati da parte dei genitori o esercenti la patria potestà è obbligatorio, nella misura 
in cui non è accoglibile l’iscrizione e la partecipazione ai corsi di orientamento ad un minore senza 
giusta autorizzazione.  
Il mancato conferimento dei dati personali relativi a stati di salute non consentirà al Titolare di 
erogare i servizi relativi al diritto allo studio. 
I dati personali non conferiti per le finalità del progetto saranno cancellati dal data base 
dell‘Università 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati con un supporto elettronico e cartaceo e verranno custoditi e controllati 
mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di 
perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle 
finalità per cui il trattamento viene effettuato. 
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori dell’Università di Catania, nella loro 
qualità di autorizzati al trattamento per quanto di loro rispettiva e specifica competenza , i soli dati 
personali comuni, saranno  comunicati al MUR verso il quale l’Università di Catania ha obbligo di 
comunicazione.  
 
DIFFUSIONE 
Previa liberatoria rilasciata dagli interessati e, nel caso di minori, dai genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale, l’Università di Catania, allo scopo di documentare e divulgare le attività del 
progetto di Orientamento “OUI, ovunque da qui”, potrebbe pubblicare (e.g. sul sito, sui canali social, 
su materiali cartacei quali ad esempio volantini, manifesti, ecc.) fotografie o video effettuati in 
occasione di eventi legati all’offerta di corsi di orientamento dell’Università di Catania. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, i suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni; in caso di contenzioso 
giudiziario, i dati relativi verranno conservati per 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE, quali il 
diritto di accesso, il diritto di rettifica o integrazione dei propri dati, il diritto di cancellazione 
(diritto all’oblio) e alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni 
e nei limiti indicati dal Regolamento, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati inviando 
la richiesta all’indirizzo rpd@unict.it attraverso il modulo pubblicato sul sito web www.unict.it.  
La richiesta di cancellazione dei dati personali non può essere accolta nella misura in cui il 
trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo giuridico, per l’esecuzione di compiti 
istituzionali, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e in ogni altro 
caso previsto dall’art. 17, paragrafo 3 Regolamento UE. 
L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali, 
secondo quanto previsto dall’art. 21 Regolamento UE.   

  RECLAMO 
  L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

La presente informativa può essere soggetta a variazione, della qual cosa si darà pronta 
comunicazione agli interessati 
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LIBERATORIA PER L’AUTORIZZAZIONE DEI DATI DI STUDENTI MINORI 
 

I sottoscritti: 
 
---------……………………………………………………………………………………………………madre/tutrice legale del minore 
(nome – cognome) 
 

nata il……………………………, a………………………………………………………………………………….,  provincia ……..… 
 
residente a…………………………………………………………………………………………………………, provincia ……….. 
 
in Via/C.so/P.zza… …………………………………………………………………………………………, n………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………padre/tutore legale del minore 
(nome – cognome) 
 
nato il …………………………………………………………………………………………………………, provincia …………… 
 
residente a ……………………………………………………………………………………………………, provincia ………….… 
 
in Via/C.so/P.zza…………………………………………………………………………………………………, n………… …………… 

 
DICHIARO/ DICHIARANO 

di aver preso visione dell’informativa allegata e quindi di essere consapevole/i che potrò/anno 
revocare in qualunque momento il presente consenso a mezzo comunicazione scritta presso i 
recapiti e con le modalità descritti e che la revoca del consenso comporta l’impossibilità per il 
minore a partecipare ai corsi di orientamento attivati dall’ Università di Catania per le finalità 
descritte nell’informativa. 
Pertanto, in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore 

 
AUTORIZZO/AUTORIZZANO 

1) al trattamento dei dati personali del/i seguente/i minore/i per le finalità legate alla 
partecipazione al  Progetto di Orientamento “OUI, ovunque da qui”, finanziato dal MUR 
nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella 
transizione scuola-università” del PNRR: 

 
……………………………………………………………………………………........................................................................................ 
(nome – cognome) 
 
nato/a il …………/…………/………….., ……………………………………………….……………….………, provincia ………… 

 
…………………………………………………………………………………………............................................................................ 
(nome – cognome) 
 
nato/a il ……/……/………….., a………………………………………………….……………….………, provincia ………. 
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AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO   (   )                                                          NON AUTORIZZO/NON AUTORIZZIAMO  (    ) 

 
L’Università di Catania, affinché il minore/i  di cui sopra partecipi e sia ripreso in registrazioni video, audio 
e fotografiche, o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la 
voce, da soli, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici e enti esterni, durante lo svolgimento 
delle attività e degli eventi legati alle attività del progetto di orientamento “OUI ovunque da qui” , dando 
il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web dell’Ateneo o della scuola, sui canali 
social, su materiali cartacei quali ad esempio volantini, manifesti, ecc 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Inoltre, Il titolare tratterà i dati 
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 
Si solleva l’Università da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte 
di terzi. 

 
 

 
(data) ………………………………… (firma) ………………………………………… 

 
 
(firma) ………………………………………… 

 
Allegato: copie dei documenti di riconoscimento dei genitori o degli esercenti la patria potestà. 
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LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO  
 

Il/La sottoscritto/a: 
 
---------…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nome – cognome) 
 

Nato/a il…………………………, a……………………………………………………………………………….,  provincia ……..… 
 
residente a…………………………………………………………………………………………………………, provincia …….….. 
 
in Via/C.so/P.zza… ………………………………………………………………………………….………, n………………………… 

 
 

AUTORIZZA (  )                                                                                 NON AUTORIZZA  (    ) 

 
L’Università di Catania, affinché sia ripreso in registrazioni video, audio e fotografiche, o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, con i compagni, con 
insegnanti e operatori scolastici e enti esterni, durante lo svolgimento delle attività e degli eventi legati 
alle attività del progetto di orientamento “OUI ovunque da qui” , dando il pieno consenso alla possibile 
diffusione delle stesse sul sito web dell’Ateneo o della scuola, sui canali social, su materiali cartacei 
quali ad esempio volantini, manifesti, ecc 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Inoltre, Il titolare tratterà i dati 
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 
Si solleva l’Università da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte 
di terzi. 

 
 

 
(data) ………………………………… (firma) ………………………………………… 

 
 

 
 (data) ………………………………… (firma) ………………………………………… 

 
 

 
Allegato: copia del documento di riconoscimento. 
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SCHEDA DATI PERSONALI 
 
 

------…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nome – cognome) 
 

Nato/a il ………………………………, a……………………………………………………………………….,  provincia ….…..… 
 

residente a…………………………………………………………………………………………………………, provincia ………….. 
 
in Via/C.so/P.zza… ………………………………………………………………………………….………, n…………………….…… 

 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sesso:            Maschio               Femmina          Non binario 
 
Iscritto/a alla Scuola …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………Classe…………………………Sez.…………………………….. 
 
 
 


