
 
 
Legge sulla PRIVACY 

Informativa sulla privacy 

 
AlmaLaurea garantisce che ogni trattamento è conforme alla normativa vigente e ai sensi dell'art.13 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.LGS. 196/2003) informa che: 

 i dati sono trattati esclusivamente per la finalità di inserimento nel mondo del lavoro e di 

formazione professionale;  

 i dati sono trattati in forma automatizzata al fine di consentire la ricerca attraverso diverse chiavi 
quali, ad esempio, la facoltà e il voto di laurea;  

 i dati sono diffusi via Internet;  

 tutti i dati, resi anonimi, sono utilizzati anche in forma aggregata al fine di elaborazione dei 
Rapporti statistici sui laureati e sui diplomati;  

 i dati evidenziati nel questionario da uno sfondo di colore più scuro sono divulgati solo in forma 

aggregata e tale da garantire l’anonimato (es: domande relative all'esperienza universitaria, alla 
condizione della famiglia d'origine, ecc.);  

 il conferimento dei dati è facoltativo;  

 la mancata compilazione del questionario comporta il mancato inserimento, nella banca dati 
AlmaLaurea, dei dati non forniti; in questo caso sono inseriti nella banca dati AlmaLaurea 

esclusivamente i dati amministrativi detenuti dalla segreteria dell’Università in linea con quanto 
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali;  

 la volontà di non essere inseriti nella banca dati AlmaLaurea deve risultare da una comunicazione 
scritta dell’interessato;  

 destinatari della comunicazione dei dati possono essere i soggetti (pubblici e privati, italiani ed 
esteri) e le Associazioni di Categoria che dichiarano espressamente di essere interessati ai dati 
per l'avviamento nel mondo del lavoro e di formazione professionale;  

 l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;  

 titolari autonomi del trattamento dei dati sono il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e 

l'Ateneo in cui si consegue il titolo. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali sopra ricordati rivolgendosi al Consorzio AlmaLaurea.  

 Per finalità diverse dal riscontro dei diritti dell'interessato, responsabile del trattamento dei dati 
effettuato per il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea è il CINECA, via Magnanelli, 6/3 - 40033 
Casalecchio di Reno (BO). 


