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PREMESSA 
L’Università degli Studi di Brescia (in seguito semplicemente: “UNIBS”) garantisce la protezione 
dei dati personali di tutti i soggetti con cui entra in contatto per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali nel rispetto del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (General Data 
Protection Regulation- Regolamento UE n. 2016/679, in seguito semplicemente: “GDPR”) e del 
D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (in seguito semplicemente: “Codice Privacy”). 

 
Rammentiamo che 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 (art. 4 GDPR). 

 
Ai sensi dell’art. 13 GDPR informiamo i partecipanti agli eventi ed iniziative di Placement che il 
trattamento dei dati conferiti sarà effettuato con le modalità e per le finalità di seguito riportate. 

 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
L’U.O.C. Tirocini e Placement nell’ambito delle attività tratterà i seguenti dati personali: 
- Dati identificativi dello studente ( es. nome, cognome, codice fiscale, e-mail, dipartimento di 
afferenza, ruolo, genere, età, etc.); 
- CV inserito nel portale utilizzato per la realizzazione del Career Day UNIBS; 
- utilizzo dei dati e delle immagini e/o audio video riprese, sempre mediante le medesime 
piattaforme attraverso le quali si è partecipato all’iniziativa, per scopi organizzativi, quali a 
titolo esemplificativo la fruibilità dell’evento in modalità asincrona, e per finalità di 
Placement ed orientamento al lavoro. 
 
I trattamenti sono effettuati con supporti cartacei ed informatici.  
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali. 

 
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica si fonda sul suo Consenso espresso ed inequivocabile (ex 6.1, lett. a) del GDPR). 
In particolare, i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per consentire la partecipazione 
agli eventi ed iniziative di Placement organizzati da UNIBS. 

 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
In relazione alla finalità sopra indicata i dati personali potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici e/o privati che prestano servizi, anche esterni, nei confronti di UNIBS. 
I dati potranno essere condivisi con le Società che parteciperanno agli eventi ed iniziative di 
Placement i quali tratteranno i dati in qualità di Titolari del trattamento. 
I dati non saranno oggetto di Diffusione. 

 
TRASFERIMENTI EXTRA UE 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. Attualmente tutti i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, saranno messe in atto 
adeguate garanzie di sicurezza. È possibile richiedere ulteriori informazioni a tale riguardo e 
ottenere una copia delle relative salvaguardie, attraverso l'invio di una richiesta ai contatti forniti da 
UNIBS. 
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NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
La partecipazione agli eventi ed iniziative di Placement UNIBS è facoltativa; tuttavia, il 
conferimento dei dati in caso di partecipazione è obbligatorio. In caso di diniego al conferimento 
non sarà possibile partecipare agli eventi ed iniziative previsti. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI ARCHIVIAZIONE 
Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e modalità: 

 
• raccolta dei dati presso l’interessato tramite piattaforma online usata da UNIBS; 
• registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e/o cartaceo. 

 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e/o mediante sistemi informativi e/o 
automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del 
GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei 
soggetti incaricati al trattamento stesso. 

 
UNIBS tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dal termine dell’erogazione dei servizi legati agli 
eventi ed iniziative proposti con le piattaforme individuate da UNIBS, salvo specifiche previsioni 
di legge che richiedano tempistiche di archiviazione superiori. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Sono garantiti agli Interessati i seguenti diritti previsti dal GDPR: 

 
• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15 
GDPR); 

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 
(Diritto di rettifica art. 16 GDPR); 

• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, 
se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17 GDPR); 

• ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del 
trattamento art. 18 GDPR); 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 
trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in 
determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20 GDPR); 

• opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21 GDPR); 

• ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita 
dal Titolare del trattamento (art. 34 GDPR); 

• revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7 
GDPR). 

 
Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 
l’interessato ha il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’Utente che volesse esercitare i propri diritti può contattare UNIBS attraverso i seguenti recapiti: 
l’U.O.C. Tirocini e Placement all’indirizzo placement@unibs.it 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è l’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. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile alla presente e-mail: rpd@unibs.it. 
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