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INFORMATIVA PER L’ISCRIZIONE DI STUDENTI E NEOLAUREATI AL CAREER DAY 
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) del 27 aprile 2016 per il trattamento 
dei dati personali degli studenti e neolaureati per l’iscrizione al Career Day, al fine dello svolgimento delle attività 
di organizzazione e di promozione dell’incontro tra studenti, laureati e società, da parte dell’Associazione Alumni 
e dell’Università Politecnica delle Marche. 
  
Il Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito per brevità 
semplicemente “GDPR”), prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR si forniscono le seguenti informazioni. 
  
 
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è: 
Associazione Alumni dell’Università Politecnica delle Marche 
in persona del Magnifico Rettore pro tempore (legale rappresentante) dell’Università Politecnica delle Marche 
Piazza Roma n. 22 - 60121 ANCONA 
tel. 0712204353 
E-mail: alumni@univpm.it  
PEC: alumni@legalmail.it    
 
 
2. CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Università Politecnica delle Marche 
in persona del Magnifico Rettore pro tempore (legale rappresentante) 
Piazza Roma n. 22 
60121 ANCONA 
tel. 071.2201 
E-mail: info@univpm.it 
PEC: protocollo@pec.univpm.it. 
 
 
3. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
L’Associazione Alumni non ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, non ricorrendo nessuno dei 
requisiti previsti ex lege. L’Università Politecnica delle Marche ha nominato quale Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD): 
Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 
Via Oberdan n. 8 
60121 ANCONA 
Tel.: 071.2203002 
E-mail: r.sacchettoni@univpm.it 
PEC: rpd@pec.univpm.it 
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4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti dagli studenti saranno trattati dall’Associazione Alumni nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
4.1 Tipologia di dati trattati 
I dati personali trattati sono: 
a) dati anagrafici e di contatto 
b) dati relativi al Curriculum Vitae 
c) foto e video acquisiti in occasione di eventi organizzati dall’Associazione Alumni (es. Career Day). 
 
4.2 Finalità 
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità dell’Associazione Alumni: 

a) promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro degli Alumni dell’Università Politecnica delle Marche 
mediante la messa in comunicazione tra i laureati iscritti al Career Day e le aziende del territorio; 

b) organizzare eventi e iniziative culturali, per le finalità di cui alla lettera a); 
c) promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni rientranti nello 

scopo dell’Associazione; 
d) svolgimento di attività on line e on site, compresa la realizzazione di materiale multimediale, per 

organizzare, promuovere e divulgare il progetto startup dell’Associazione Alumni e in generale le sue 
attività, anche attraverso l’impiego di foto e video da pubblicare sui siti web e/o sui canali social 
dell’Associazione stessa e/o di UNIVPM, come ad esempio le pagine istituzionali Facebook e LinkedIn; 

 
4.3 Basi giuridiche 
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono:  

 esecuzione del contratto: art. 6 co.1, lett. b) GDPR, con riferimento ai trattamenti volti all’esecuzione 

delle finalità del Career Day di cui all’art. 4.2; 

 esecuzione di obblighi di legge: art. 6 co. 1, lett. c) GDPR, per lo svolgimento dei trattamenti necessari 

per adempiere agli obblighi di legge cui sono soggetti uno o entrambi i contitolari in relazione alle 

finalità sopra indicate;  

 legittimo interesse: art. 6, lett. f) GDPR, con riferimento ai trattamenti dei dati connessi 

all’organizzazione dell’evento e alla a gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione 

e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova giustificazione; 

 consenso dell’interessato: artt. 6, co.1, lett. a) GDPR e artt. 96 e 97, L. 633/1941 Legge sulla protezione 

del diritto d’autore (che prevede che il ritratto di una persona non può essere esposto o riprodotto 

senza il suo consenso), con riferimento alla gestione del ritratto dell’interessato e alla sua 

pubblicazione sui siti web e/o sui canali social dell’Associazione stessa e/o dell’Università Politecnica 

delle Marche, come ad esempio le pagine istituzionali Facebook e LinkedIn. 
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5. I DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO 
O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati trattati verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
dipendenti e collaboratori dell’Associazione Alumni e a quelli dell’Università Politecnica delle Marche, che, per 
il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dai Contitolari. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri enti pubblici o privati, qualora la comunicazione risulti 
necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie di uno o entrambi i Contitolari e/o per l’erogazione di 
servizi richiesti, nonché potranno, essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici o privati ai quali, in presenza 
dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di 
legge o regolamento. 
I dati personali potranno altresì essere trasmessi a soggetti che trattano i dati medesimi in esecuzione di 
specifici contratti (es Citynet Srl) e che saranno all’uopo nominati Responsabili del trattamento eseguito 
secondo le istruzioni impartite da uno o da entrambi i Contitolari nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa. 
Tra i soggetti destinatari dei dati personali si possono annoverare, a titolo meramente esemplificativo: 

 studenti e laureati partecipanti all’evento; 
 eventuali fornitori di servizi per uso di canali social;  
 società, aziende, liberi professionisti, associazioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di 

promuovere rapporti lavorativi; 
 
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o 
diffusi a terzi. 
Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a meno che ciò 
non sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dall’utente, per le quali si acquisirà un 
apposito consenso.  
 
 
6. OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E LE CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è requisito necessario per la partecipazione al Career Day e per l’erogazione dei servizi 
richiesti dagli iscritti; il mancato conferimento dei dati di cui alle lettere a) b) dell’art. 4.1 preclude l’iscrizione 
e la partecipazione al Career Day. 
Il conferimento di dati di cui alla lettera c) dell’art. 4.1 è facoltativo e richiede la manifestazione di un espresso 
consenso. La mancata manifestazione del consenso comporta l’esclusione dell’interessato dalle riprese 
audiovisive o dalle fotografie. 
Tale consenso viene espresso: 

- in occasione del Career Day e di eventi pubblici ad esso correlati e organizzati dall’Associazione Alumni 
e/o da UNIVPM attraverso l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso spazi (ad esempio sale 
convegni, spazi di eventi ecc.) nei quali è stato attivato un servizio di riprese fotografiche o video. 
Questi spazi saranno chiaramente identificati con apposita informativa iconica; 

- in tutti gli altri casi attraverso la compilazione dell’apposita liberatoria disponibile al termine della 
procedura di iscrizione. 

In entrambi i casi il consenso all’utilizzazione del ritratto per la realizzazione di foto e video e materiali 
multimediali è limitato alle finalità promozionali e divulgative indicate alla lettera d) dell’art. 4.2. 
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7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 
ai fini per i quali sono trattati.  
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti 
dall’articolo 5 GDPR, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati 
stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l’integrità e la disponibilità e tutelare la massima 
riservatezza dell’interessato. 
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche 
finalizzate al miglioramento dei servizi offerti. 
 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali forniti per l’iscrizione del Career Day ad Alumni sono conservati per la durata di un anno, al 
termine del quale agli iscritti verrà inviato un remind grazie al quale potranno aggiornare i dati forniti, 
comunicando così la volontà di autorizzarne l’ulteriore conservazione per un anno, o comunicare la propria 
volontà di cancellarli. La conservazione dei dati è, comunque, assicurata per il periodo richiesto 
dall'adempimento di eventuali obblighi di legge e dalla tutela dei diritti di Alumni.  
 
 
9. ACCORDO DI CONTITOLARITÀ 
Alumni e l’Università Politecnica delle Marche, assumono la qualifica di contitolari del trattamento ai sensi 

dell’art. 26 GDPR e, a tal fine, si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza e nel rispetto dell’Atto 

di accordo interno, a garantire che i trattamenti di dati personali indicati, si svolgano nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/03, come riformato dal d.lgs. 101/2018 e con 

modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali stessi. 

 
 
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

 accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR; 
 revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la 

precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla 
revoca stessa; 

 rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 GDPR, nei 
casi consentiti dalla legge; 

 opposizione al trattamento dei dati, ove prevista; 
 portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell’art. 20 GDPR; 
 proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali – 

www.garanteprivacy.it) 
Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi via mail a careerday@univpm.it  
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:careerday@univpm.it
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11. MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI 
Le presenti Informazioni potrebbero subire delle modifiche nel tempo. Si consiglia, pertanto, di verificare, nella 
sezione Privacy del sito web www.careerdayunivpm.it, che la versione a cui ci si riferisce sia la più aggiornata. 

 

        Dichiaro di aver preso visione e compreso la suestesa informativa fornitami ai sensi dell’art. 13 GDPR 

 

 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 

 
Io sottoscritto/a 

 
PREMESSO CHE 

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; 

 
DICHIARO 

 di aver letto e compreso la suestesa informativa sul trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 del 
Regolamento EU 679/2016 (“GDPR”);   

 di essere stato informato sul diritto di poter revocare il presente consenso, mediante comunicazione e-
mail all’indirizzo da me fornito; 

 
e per l’effetto 

 

☐ PRESTO IL CONSENSO ☐ NEGO IL CONSENSO 
affinché l’Associazione ALUMNI dell’Università Politecnica delle Marche e l’Università Politecnica delle 
Marche, in qualità di Contitolari del trattamento, trattino i miei dati personali per le finalità indicate nella 
suestesa informativa all’art. 4.2 lettera h). 

 
Nell’ipotesi in cui io abbia prestato il mio consenso barrando la relativa casella, con la presente 

 
AUTORIZZO 

l’Associazione ALUMNI dell’Università Politecnica delle Marche e l’Università Politecnica delle Marche ad 

utilizzare a titolo gratuito il mio ritratto e la mia immagine, così come acquisite attraverso registrazioni 

fotografiche e/o audiovisive, anche in forma parziale e/o modificata o adattata, per la realizzazione di video 

e/o materiali fotografici o multimediali in genere (di seguito per brevità semplicemente “MATERIALI”), da 

utilizzarsi esclusivamente per finalità promozionali e divulgative dell’Associazione Alumni e/o di UNIVPM, 

attraverso tutti i loro canali di comunicazione, ivi inclusa la pubblicazione sui siti web e/o sui canali social  

http://www.careerdayunivpm.it/
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dell’Associazione Alumni stessa e/o dell’Università Politecnica delle Marche, come ad esempio le pagine 

istituzionali Facebook e LinkedIn, con esclusione dei soli utilizzi che possano pregiudicare la dignità personale 

e il decoro del sottoscritto in violazione dell’art. 10 c.c.; 

 
CONCEDO 

all’Associazione ALUMNI dell’Università Politecnica delle Marche e all’Università Politecnica delle Marche 

licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per 

l’utilizzazione dei MATERIALI, ivi inclusi i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633 

(“Legge sul diritto d’autore”) compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione, diritto 

di riproduzione in qualunque modo o forma, diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e 

riduzione, diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con 

qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei MATERIALI, anche in forma elettronica e su qualsiasi 

supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti. 

 
DICHIARO 

 che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sull’Associazione ALUMNI dell’Università Politecnica 
delle Marche e sull’Università Politecnica delle Marche per il risarcimento di eventuali danni morali e/o 
materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria;  

 di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando l’Associazione ALUMNI 
dell’Università Politecnica delle Marche e l’Università Politecnica delle Marche da qualsiasi pretesa e 
azione anche di terzi. 

 

 

 

 

 

 

 


