
Informativa per il trattamento dei dati personali di utenti che usufruiscono 
dei servizi di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita. 

(v0.1 del 25/03/2019)

TITOLARE:  Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia (Bs) Piazza 
Mercato, 15, nella persona del Magnifico Rettore.  I dati di contatto del Titolare sono 
PEC: ammcentr@cert.unibs.it , Tel. +39 030 2988.1

CONTATTO: Il Responsabile della protezione dati (“DPO”) al quale gli interessati possono
rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro
diritti, è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unibs.it

MINORENNI
Se sei  minorenne,  prima di  comunicare  i  tuoi  dati  all’Ateneo,  ti  preghiamo di  leggere
attentamente le informative insieme ai  tuoi  genitori  o a chi  ne fa le veci.   I  genitori  o
eventuali  rappresentanti  legali  degli  utenti  minorenni  possono  chiedere  chiarimenti  o
esercitare i diritti scrivendo a rpd@unibs.it. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Cartacea e digitale

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’autovalutazione  delle  proprie
competenze  e  degli  aspetti  motivazionali  per  facilitare  una  scelta  universitaria  più
consapevole
c) facilitazione 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 valutazione della
qualità della didattica su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO
Il dato è trattato per favorire azioni di accompagnamento e monitoraggio atte a prevenire
la dispersione scolastica. I dati sono trattati, ad esempio, nell’ambito di attività di:
 Iscrizione ad eventi di orientamento Iscrizione ad eventi di orientamento
 Partecipazione a simulazioni di test o a colloqui individuali di orientamento Iscrizione ad eventi di orientamento
 Invio di notifiche agli interessati per iniziative di orientamento o nuovi corsi Iscrizione ad eventi di orientamento
 Miglioramento di attività di orientamento e di riduzione dell’abbandono, anche tramite Iscrizione ad eventi di orientamento

percorsi personalizzati

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Dati comuni e categorie particolari di dati personali (disabilità), giudiziari

CATEGORIE DI INTERESSATI
Studenti delle Scuole Superiori;  Studenti 
Individui che decidono volontariamente di aderire ad attività di orientamento e che in casi
particolari possono essere anche minorenni
Referenti presenti nelle Scuole.
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CATEGORIE DI DESTINATARI
Tutor; Uffici competenti in materia di orientamento ad es. Servizio Assistenza Disabili, Enti
quali  Almalaurea,  Strutture  addette  a  Counseling  Psicologico  Comunicazione  e
trasferimento all’estero 

CONFERIMENTO DEI DATI
I  dati  personali  strettamente  necessari  per  perseguire  la  finalità  descritta  sono:  dati
anagrafici,  dati  di  contatto,  scuola  frequentata/ente  di  riferimento,  aree di  interesse.  Il
conferimento  pur  essendo  facoltativo  è  necessario  perché  strettamente  connesso  allo
svolgimento di attività di interesse pubblico. 

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE 
Considerato che il dato potrebbe essere utilizzato per favorire l’analisi della qualità delle
attività  di  orientamento  (confrontando  i  dati  raccolti,  effettuando  delle  elaborazioni  e
raffronto  di  dati  e/o  verificare  il  successo  di  azioni  correttive)  i  dati  potranno  essere
archiviati  per  un  periodo  massimo di  10  anni.  Tale  periodo  è  valutato  sulla  base  del
termine massimo di durata di un percorso universitario riferito a un singolo interessato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,
Rettifica  dei  propri  dati  personali  inesatti  e  l’integrazione  di  quelli  incompleti,  Non  è
consentita la rettifica dei risultati previsti nelle prove di orientamento. 
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; 
Limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
Opposizione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo
alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto
Revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non o obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca

MODALITÀ’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:
Possono  essere  esercitati  inviando  una  e-mail  al  Responsabile  Protezione  dei  dati
rpd@unibs.it

RECLAMO
In ogni caso è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.

COMUNICAZIONE EXTRA-UE
I dati non sono comunicati all’estero. 




