
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base al GDPR 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali per la compilazione del 
questionario “Indagine di gradimento dell'attività informativa e dell'orientamento in ambito universitario”: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Consorzio Universitario Piceno, via Tornasacco n. 27 Ascoli Piceno, c.f. 80002910448, 
email: privacy@cup.ap.it , pec: cup@postcert.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O.): Luigi Morganti, email: rpd@latuaprivacy.com, pec: 
rpd@pec.latuaprivacy.com. 

TIPI DI DATI TRATTATI: Il questionario è compilato in forma anonima tramite form sul sito web istituzionale, ma i sistemi 
informatici nel loro normale esercizio raccolgono alcuni dati non associati a utenti direttamente identificabili, la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet come ad esempio l’indirizzo IP ecc. Tali dati 
vengono utilizzati esclusivamente per il corretto funzionamento del sito e per elaborare eventuali statistiche anonime. Per 
ulteriori informazioni si fa riferimento alle privacy e  cookie policy presenti sul sito web. 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dati personali è effettuato per un’indagine sul 
gradimento degli studenti delle scuole medie superiori coinvolti nel progetto “PUOI”. Il trattamento è effettuato 
esclusivamente per le seguenti finalità: 
1. Indagine sulla qualità percepita dagli studenti partecipanti al progetto. 
2. Redazione di un report nel quale verranno indicati i principali risultati ottenuti, raggruppati in forma aggregata. 
La base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso esplicito dell’interessato, in mancanza del quale il questionario 
non potrà essere inviato. 

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: I dati non saranno trasferiti a terzi e non saranno 
oggetto di diffusione. I dati non saranno comunque trasferiti al di fuori dell’UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge, anche per interesse storico in 
base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente, verranno conservati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per un periodo massimo di sei mesi. I dati saranno 
comunque periodicamente verificati, anche con procedure automatiche, al fine di garantirne l’aggiornamento e la effettiva 
rispondenza alle finalità del trattamento. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la 
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-
22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dati ai contatti riportati 
all’inizio dell’informativa. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo, come il Garante per la 
protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it). 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento e/o al Responsabile della protezione dati ai contatti riportati all’inizio dell’informativa. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento in forma 
anonima e/o aggregata e comunque nel rispetto della normativa vigente e dei relativi obblighi di riservatezza. I dati 
verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche 
ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il Titolare potrà avvalersi di consulenti per la raccolta e la gestione dei 
dati. Tali soggetti saranno appositamente nominati come responsabili esterni del trattamento. 
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