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INFORMATIVA ORIENTAMENTO 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali di utenti che usufruiscono dei servizi di orientamento 
in ingresso, in itinere ed in uscita. 
 
Gentile interessato, 
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di 
Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.               
. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Resp onsabile della protezione dei dati (RPD) è il Do tt. 
Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: 
privacy@adm.unifi.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei pri ncipi di lic eità, correttezza, 
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di c ui all’art. 5, pa ragrafo 1del GDPR l'Università degli Studi di 
Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti per fruire dei 
servizi di orientamento offerti. 
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il 
loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) gestione/monitoraggio del percorso individuale e supporto nelle fasi essenziali 
b) consulenza orientativa atta a prevenire la dispersione scolastica, ad agevolare la scelta del percorso universitario di 
elezione, a facilitare l’au tovalutazione delle proprie competenze e degli aspetti motivazionali per facilitare una scelta 
universitaria più consapevole 
c) facilitare la conoscenza dell’offerta accademica e delle sue interconnessioni con il mondo del lavoro 
d) attivare canali di comunicazione diretta (es:colloqui individuali) in caso di specifiche esigenze o nei casi di rischio di 
abbandono universitario 
d) sostegno alla progettualità individuale rispetto al proprio percorso di studi universitari 
e) studio e diffusione di modelli e pratiche interni all’Ateneo per il miglioramento del servizio, scambio di informazioni 
ed esperienze nonché monitoraggio e v alutazione della qu alità della didattica su dati ag gregati o anonimi, senza 
possibilità di identificare l’utente. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati trattati per le fi nalità di cui sopra  verranno comunicati o sa ranno comunque accessibili ai dipende nti e 
collaboratori assegnati ai com petenti uffici del Titolare del trattamento, che, nella loro qualità di referenti per la 
protezione dei dati  e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti 
dal Titolare. 
 
Il Titolare può comunicare i dati personali da lei forn iti anche ad altre ammin istrazioni pubbliche qualora queste 
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti 
pubblici ai quali, in pre senza dei re lativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
comunitarie, norme di legge o regolamento. 
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La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati 
all’interno della stessa e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa 
che, ai soli fini della prestazione ri chiesta, potrebbero venire a co noscenza dei dati personali degli interessati e c he 
saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
 
 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 
I dati raccolti saranno conservati per il t empo stabilito dalla  normativa vigente o dal Re golamento di Atene o su 
Massimario di scarto.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO:  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del 
GDPR:  

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR, 
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, 
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

la S.V. ha altresì il diritto: 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto 

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non o bbligatori dei dati, senza con ci ò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

Lei potrà esercitare tu tti i d iritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seg uente 
indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it 

RECLAMO 
Nella Sua qualità di interessato al tratta mento, Lei h a diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.  
 
 
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per la fruizione dei servizi da parte dell’interessato. Nel 
caso la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali le Amministrazioni non potrà fornire i servizi richiesti.  
Il trattamento di cui alla lettera e), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR 
 
 
Per ricevuta comunicazione nel caso l’interessato al trattamento sia un minore. 

Io sottoscritto ___________________________________ dichiaro di aver letto  la p resente informativa ed autorizzo 
l’Università degli Studi di Firenze a trattare i d ati personali dei minori sotto elencati (in numero di ______________ ) 
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dei quali sono legalmente responsabile: (nome e co gnome dei minori) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  

in qualità di ______________________ 

Luogo e data______________________________ Firma per rilasciato consenso _______________________________ 


