UFFICI E SERVIZI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL
DIRETTORE GENERALE
Ripartizione Protezione Dati e Conservazione Digitale

INFORMATIVA PER UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI
ORIENTAMENTO
(GDPR - Regolamento UE 2016/679)
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella persona del Rettore
pro tempore in carica.
Se vuoi contattare il Responsabile della Protezione Dati scrivi all’indirizzo: rpd@unitoma2.it
Se hai bisogno di altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy scrivi all’indirizzo:
privacy@uniroma2.it.
I tuoi dati vengono da noi conservati e utilizzati soltanto per le attività di
orientamento (comunicazioni, inviti ad eventi come Porte Aperte, Testa il Test e Open Day, test di
ingresso, rilascio dell’attestato di partecipazione per alcuni eventi su richiesta dell’interessato, invio
di materiale informativo connesso all’orientamento ecc…) dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
Adottiamo tutte le misure necessarie per garantire che i tuoi dati siano al sicuro: nessuno oltre al
personale addetto a tali servizi ha accesso alle tue informazioni e adottiamo tutte le misure di
sicurezza informatica al fine di evitare furti informatici. Nel caso in cui la sicurezza dei tuoi dati
venisse compromessa ti informeremo al riguardo.
I tuoi dati non sono in nessun caso e per nessun motivo divulgati a terzi. Conserveremmo i tuoi
dati per un periodo di 10 anni.
Se preferisci non ricevere più comunicazioni relative all’attività di orientamento potrai essere
rimosso/a dal nostro data base comunicandolo in qualsiasi momento alla mail
privacy@uniroma2.it.
Ugualmente, nel caso desideri essere cancellato/a dal database oppure aggiornare o modificare i
tuoi dati personali lo potrai comunicare utilizzando l’indirizzo mail summenzionato.
Nel corso degli eventi organizzati dal servizio di orientamento potranno essere realizzate foto o
registrazioni video che saranno utilizzate per finalità di informazione istituzionale, nonché per la
produzione di materiali informativi da diffondere eventualmente anche tramite il sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 non occorre il consenso della persona
ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali,
o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi
in pubblico.
Se hai meno di 14 anni un tuo genitore deve leggere questa informativa, allegare una copia del
suo documento di identità e dare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali al fine di
partecipare alle attività del servizio di orientamento del nostro Ateneo.
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