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Informazioni sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Orientamento in uscita e attività di job placement 

  

 

L’informativa in breve 🡪 I dati personali raccolti in tale contesto sono impiegati per 

consentire lo svolgimento di attività di “orientamento in uscita” volte a favorire 

l’avvicinamento tra la comunità studentesca ed il mondo del lavoro. I dati dei partecipanti e 

delle aziende potranno essere utilizzati per avvisare in merito ad eventi promozionali.  

È richiesto il consenso dei referenti aziendali per ricevere comunicazioni ulteriori, a 

conclusione dello specifico evento, dall’Ateneo. 

Continua a leggere per approfondire! 

 

 

Ai Soggetti interessati: studentesse, studenti e laureati d’Ateneo; studentesse, studenti di 

scuole medie di secondo grado, aziende e referenti aziendali interessati a partecipare agli 

eventi di job placement. 

Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla 

libera circolazione dei dati. 

In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità 

di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni.  

  

Titolare del trattamento e dati di contatto 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara. 

Via Ariosto n. 35 – 44121 Ferrara (FE) 

Contatti 🡪 E-mail: rettore@unife.it – PEC: ateneo@pec.unife.it – Tel.: 0532293242 

  

Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto  

Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A. 

Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO) 

Contatti 🡪 E-mail: dpo-team@lepida.it – PEC: segreteria@pec.lepida.it – Tel.: 0516338844 

 
Trattamento dei dati personali 

Categorie di dati trattati 

L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati personali:  

Per gli studenti/laureati:  

- dati anagrafici, di contatto; 

- dati relativi alla carriera (curriculum vitae). 

 

Per i referenti aziendali: 

- dati anagrafici per l’identificazione univoca della persona; 

- Contatti mail, pec e telefono; 

- Ruolo aziendale; 

- Ragione sociale dell’azienda; 
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- Partita IVA; 

- Indirizzo e sede aziendale; 

- Settore di attività. 

 

Base giuridica del trattamento  

I suoi dati personali sono trattati nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita l’Università (cfr. art. 13, legge 19 

novembre 1990 n. 341). 

La possibilità di ricevere ulteriori comunicazioni su future attività istituzionali è subordinata al 

rilascio del consenso, manifestato tramite la spunta della specifica casella. 

 

Finalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 GDPR, è effettuato per le 

seguenti finalità: 

 

- Favorire l’inserimento di studenti/laureati nel mondo del lavoro tramite la 

partecipazione ad eventi di orientamento post-universitario e proposte di inserimento 

in percorsi di tirocini e stage; 

- Raccogliere l’interesse e la disponibilità dell’azienda e dei referenti aziendali a 

partecipare ad eventi di orientamento e Career Day (in presenza e tramite 

piattaforme webinar) di Ateneo; 

- Individuare i referenti aziendali che seguiranno le procedure per la partecipazione 

all’evento (amministrazione per la parte burocratica, marketing o HR per la 

partecipazione all’evento) per poterli aggiornare in merito all’evento; 

- Conoscere le aree di interesse e di attività dell’azienda per poter individuare tra gli 

studenti partecipanti i profili più in linea con le ricerche aperte; 

- Promuovere la partecipazione alle future attività di orientamento; 

- Raccogliere spunti e suggerimenti per migliorare i servizi e le attività offerte 

nell’ambito dell’evento. 

 
Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per la fruizione dei servizi da 

parte dell’interessato. Nel caso di rifiuto a conferire i propri dati personali l’Università non potrà 

fornire i servizi richiesti.  

L’invio di comunicazioni ulteriori in merito ad eventi futuri organizzati dall’Ateneo è subordinato 

allo specifico consenso da lei prestato. Maggiori informazioni al riguardo sono reperibili 

sull’informativa d’Ateneo per le newsletter. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I suoi dati sono trattati:  

- con strumenti informatici, 

- su supporti cartacei, 

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Università, da parte di soggetti interni 

all’Università stessa, autorizzati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni operative 

in ordine a misure e accorgimenti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali/informative/informativa-newsletter.pdf
http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali/informative/informativa-newsletter.pdf
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I dati degli studenti/laureati coinvolti potranno essere comunicati a enti e aziende coinvolti nei 
percorsi di job placement, in qualità di potenziali datori di lavoro. 
 
Trasferimento dei dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I suoi dati non sono trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale. 

 

Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità per cui sono trattati. 

I dati saranno conservati in conformità alla normativa vigente sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  

  
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati 

personali  

Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati 

di contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati; 

2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti; 

3. diritto di cancellazione dei suoi dati; 

4. diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 GDPR; 

5. diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati. 

 

Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali (art. 77 GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

GDPR). 

  

Diritto di revoca del consenso alle comunicazioni successive all’evento 

Nella sua qualità di interessato, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso 

prestato a ricevere comunicazioni future, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dipartimento di Ingegneria e Ufficio Uscita e 

Placement 

Università degli Studi di Ferrara 
via Ariosto, 35 • 44121 Ferrara 
0532 293111 
www.unife.it 

 

 

 

 

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA POTESTÀ 

GENITORIALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO CAREER DAY 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________        nato il 

_____/_____/_______ in qualità di padre/madre/tutore del minore  

esercente la potestà genitoriale o la tutela legale 

del minore _______________________________________      nato/a il ____/____/_______  

a_________________________________(____), residente a   _______________________ 

(___), via/p.zza___________________________________________,  

 

Esprime il proprio consenso: 

 

• alla partecipazione del minore all’evento “CAREER DAY 

 

 

           Firma  

 

(Padre/madre/tutore del minore)                   

__________________________  

 

 

 

 

 

 

NOTE 

Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione di cui sopra NON sarà ammesso 

all’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


