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UFFICI E SERVIZI POSTI ALLE DIRETTE 

DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE 
Ripartizione Protezione Dati e Conservazione 
Digitale 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per 

gli utenti che usufruiscono del servizio di orientamento (in modalità remota e/o in 

presenza) e che esprimono il consenso esplicito alla diffusione di materiale 

multimediale per promuovere l’immagine dell’Ateneo e all’invio di materiale 

informativo connesso all’attività di orientamento (“newsletter”) 
 

1. Titolare e RPD Titolare del Trattamento dati: Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”: 

- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telefono: 0672598753 

- e-mail: rettore@uniroma2.it  

- PEC: rettore@pec.uniroma2.it 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): 

- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telefono: 06 7259 2151 

- e-mail: rpd@uniroma2.it 

- PEC: rpd@pec.torvergata.it 

Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si possono 

avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151). 

2. Tipologia dei dati 
trattati 

A seguito dell’emergenza Sars-CoV-19/Covid-19 (“Coronavirus”) tutte le 

attività formative, incluso l’orientamento (sessioni di gruppo e colloqui 

individuali) e il tutorato, sono svolte e/o erogate in modalità remota/a 
distanza, ai sensi del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) – convertito in L. 
27/2020 – e normativa secondaria di settore, nonché del provvedimento del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 64 del 26 marzo 2020 

(“Didattica a distanza: prime indicazioni”) e successive modifiche e/o 
integrazioni. 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” tratta per la finalità di 

orientamento dati personali appartenenti alle seguenti categorie di 
interessati: 

- studenti provenienti da istituti di istruzione secondaria superiore; 

- docenti provenienti da istituti di istruzione secondaria superiore 
(“docenti accompagnatori”); 

- studenti iscritti a corsi di laurea e/o studenti in possesso del titolo di 
laurea.  

In particolare, vengono trattati: 

- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso); 

- codice fiscale, limitatamente agli studenti; 

- dati di contatto (e-mail); 

- ente scolastico e/o Ateneo di provenienza; 

- corso di studi intrapreso, limitatamente agli studenti; 

- immagini e video degli studenti e dei docenti delle scuole partecipanti 
all’evento di orientamento, al fine di promuovere
l’immagine dell’Ateneo. 

3. Fonte dei dati personali I dati di cui l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è in possesso sono 

raccolti direttamente presso l’interessato e, nei limiti delle finalità di cui ai 

punti 4.1 e 4.3, presso terzi (a titolo esemplificativo, la piattaforma digitale 
dell’Associazione Aster e la piattaforma digitale di Campus Editor S.p.A.).  

mailto:rettore@uniroma2.it
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4. Finalità e base 
giuridica dei trattamenti 

I dati oggetto del trattamento sono raccolti ed utilizzati per le seguenti 
finalità: 

4.1) iscrizione e partecipazione agli eventi di orientamento, in 
modalità remota e/o in presenza; 

4.2) promozione dell’immagine dell’Ateneo attraverso la diffusione 

di materiale multimediale (foto e video) che ritrae gli interessati: le 
immagini e video degli studenti e dei docenti accompagnatori che siano 
coinvolti nelle videoregistrazioni svolte su Skype o su altra piattaforma 

telematica saranno pubblicati e/o comunque diffusi sul sito istituzionale di 
Ateneo www.web.uniroma2.it e sul sito di Ateneo dedicato alle attività di 
orientamento www.orientamento.uniroma2.it, su tutte le sezioni di 
orientamento presenti nei siti delle Macroaree/Facoltà, sui canali social 
dell’Ateneo e su quelli delle Macroaree/Facoltà (a titolo esemplificativo, 
Instagram, Facebook, Twitter, Telegram e YouTube), nonché sulle 
piattaforme digitali che forniscono informazioni sull’offerta formativa delle 

università (tra cui www.salonedellostudente.it, www.indire.it, 

www.universitaly.it ed altri); 

4.3) invio di materiale informativo connesso all’attività di 

orientamento (“newsletter”);  

4.4) valutazione dell’attività svolta durante gli eventi di 
orientamento (in modalità remota e/o in presenza) e conseguente 

accertamento del numero complessivo di studenti iscritti presso le 
Macroaree/Facoltà di Ateneo, limitatamente agli studenti.  

I dati personali saranno raccolti: 

- ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) (“adempimento di un obbligo legale”) ed 
e) (“esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”) del GDPR, con 

esclusivo riferimento alla finalità di cui al punto 4.1 (L. 341/1990 e 
normativa di settore); 

- ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR (“consenso esplicito 
dell’interessato”), con esclusivo riferimento alle finalità di cui al punto 4.2 e 

4.3. Tale consenso verrà raccolto in modalità telematica, tramite 
apposizione di un segno di spunta (“flag”) sulla sezione del form per la 
raccolta dei dati personali. Nel caso in cui gli interessati dal trattamento 
siano soggetti minori di anni 14, il genitore o il facente veci dovrà fornire 
consenso alle suddette finalità tramite compilazione della sezione apposta 
in calce alla presente informativa. Il consenso può essere revocato in 

qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo info@orientamento.uniroma2.it.  

- ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (“il trattamento è necessario 
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di 
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, 
in particolare se l’interessato è un minore”) con esclusivo riferimento alla 

finalità di cui al punto 4.4.  

Ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il ritratto di una 

persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il 
consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni previste 
dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso della persona 
ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà 
o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi 
scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, 

avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 

In ogni caso è esclusa qualunque utilizzazione che possa arrecare 
pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, 

ripresa o registrata. 

Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione 

dell’interessato. 

http://www.web.uniroma2.it/
http://www.orientamento.uniroma2.it/
http://www.salonedellostudente.it/
http://www.indire.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
mailto:info@orientamento.uniroma2.it
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5. Destinatari dei dati 
personali 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati saranno 
comunicati e/o comunque resi accessibili ai dipendenti e collaboratori 

preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro qualità di soggetti 
autorizzati al trattamento ed alle altre strutture di Ateneo per finalità 
istituzionali o per osservanza di obblighi legislativi. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Titolare può comunicare i dati 

personali di cui è in possesso, previo consenso dell’interessato, alle 
piattaforme digitali e ai canali social indicati al punto 4.2. 

L’elenco dei fornitori si può ottenere scrivendo all’Ufficio Protezione e Dati e 

Conservazione Digitale (privacy@uniroma2.it). 

6. Tempo di 

conservazione dei dati 

personali 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore a 10 

anni a decorrere dalla prima operazione di trattamento, ovvero dalla 

raccolta. 

7. Diritti dell’interessato L’interessato ha diritto a: 

chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it), ai 

sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 - limitatamente ai dati raccolti per le 
finalità di cui al punto 4.2 e 4.3 – e 21 del GDPR, 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; 

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La Protezione Dei 
Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma, https://www.garanteprivacy.it) 

all’indirizzo e-mail protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it. 

8. Obbligo di 
conferimento dei dati 

Nell’ambito della finalità di cui al punto 4.1, il conferimento dei dati è 

facoltativo; tuttavia il mancato conferimento dei dati precluderà la 
partecipazione all’evento di orientamento nelle forme e nei modi previsti dai 
competenti Uffici dell’Ateneo. 
Il conferimento dei dati è facoltativo anche per le finalità elencate al punto 

4.2 e 4.3, in quanto condizionato al consenso esplicito dell’interessato. Con 

riferimento alla finalità di cui al punto 4.2 si dà atto che l’interessato può in 
qualsiasi momento disattivare la telecamera e/o il microfono dell’applicativo 
in uso, evitando in questo modo la raccolta e la successiva diffusione di 
materiale multimediale (immagini e video) che lo ritragga. 

Il mancato conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di 
cui ai punti 4.2 e 4.3 precluderà dunque tanto la diffusione del materiale 
multimediale per i predetti scopi promozionali quanto l’invio di materiale 
informativo connesso all’attività di orientamento (“newsletter”). 

Il conferimento dei dati è facoltativo anche per la finalità di cui al punto 4.4; 
il mancato conferimento precluderà lo svolgimento delle predette operazioni 
valutative svolte dai competenti Uffici dell’Ateneo.  

9. Modalità di trattamento 

dei dati 
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è 

ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti 
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 5, par. 1,  
lett. f) del GDPR. 

10. Trasferimento dei dati 
all’estero 

Nei limiti della finalità di cui al punto 4.2, i dati personali possono essere 

trasferiti verso Paesi terzi, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo V del 
GDPR (artt. 44-50). Per le finalità di cui ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 i dati non 
saranno trasferiti verso Paesi terzi. 

11. Informativa del 27/01/2021 

mailto:privacy@uniroma2.it
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CONSENSO ESPLICITO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
PER LE FINALITA’ DI CUI AI PUNTI 4.2 E 4.3 

 

Per gli studenti (in caso di minori di 14 anni sono i genitori che appongono la firma) 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

(nome)   (cognome)   
 

in qualità di genitore/tutore di (solo per minori di 14 anni)   

 
 

☐ PRESTA IL CONSENSO ☐ NEGA IL CONSENSO 

 
per la finalità di trattamento di cui al punto 4.2 (“promozione dell’immagine dell’Ateneo attraverso la 
diffusione di materiale multimediale che ritrae gli interessati”) 

 

 
☐ PRESTA IL CONSENSO ☐ NEGA IL CONSENSO 

 
per la finalità di trattamento di cui al punto 4.3 (“invio di materiale informativo connesso all’attività di 
orientamento/newsletter”) 

 

 

 

Data   Firma    

 

 

Per i docenti accompagnatori 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

(nome)   (cognome)   

 

 

☐ PRESTA IL CONSENSO ☐ NEGA IL CONSENSO 

 
per la finalità di trattamento di cui al punto 4.2 (“promozione dell’immagine dell’Ateneo attraverso la 
diffusione di materiale multimediale che ritrae gli interessati”) 

 

 
☐ PRESTA IL CONSENSO ☐ NEGA IL CONSENSO 

 
per la finalità di trattamento di cui al punto 4.3 (“invio di materiale informativo connesso all’attività di 
orientamento/newsletter”) 

 

 

 

Data   Firma    

 


