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Informativa trattamento dati personali – Comunicazioni per finalità di Orientamento 

Gentile Studente, 

la Fondazione ITS Alto Adriatico, C.F. 91079520937 con sede legale in via Interna 7 - CAP 33170 Pordenone (PN), sede 

uffici in via Prasecco 3/A - CAP 33170 Pordenone (PN), desidera informarti che in data 16/08/2021 ha sottoscritto un 

accordo di Contitolarità (ex art. 26 GDPR) con l’Università di Udine avente ad oggetto la condivisione di alcuni dati 

identificativi degli studenti che hanno frequentato Corsi di Laurea. Tale condivisione di dati ha come finalità la proposta, 

da parte di ITS Alto Adriatico, di azioni che promuovano e favoriscano l’istruzione, la formazione e l’occupabilità dei 

giovani. La comunicazione (telefonica/via mail) da lei ricevuta ha come scopo esclusivo il raggiungimento di tale finalità. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. A del Reg. 679/2016, ovvero il suo consenso, rilasciato all’Università 

di Udine, a poter essere contatto per finalità di orientamento anche da soggetti terzi. 

Informiamo che la Fondazione ITS Alto Adriatico non trasferisce i suoi dati personali in paesi extra-UE; essi saranno 

conservati fino alla sua richiesta di cancellazione. Alcuni suoi dati potrebbero essere trattati, oltreché dal personale della 

Fondazione ITS, anche da soggetti terzi che coadiuvano quest’ultima nel raggiungimento delle finalità di cui sopra (ad 

es. società informatiche). Qualora non voglia più ricevere le comunicazioni ed il materiale in oggetto, è sufficiente 

informare la Fondazione ITS Alto Adriatico tramite i contatti indicati sopra. In ogni momento Lei potrà altresì esercitare 

i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. 679/2016, utilizzando la modulistica predisposta da richiedere presso la Fondazione 

ITS oppure disponibile all’interno del sito web. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti sul trattamento dei suoi 

dati personali, potrà contattare la Fondazione ITS, ovvero il Responsabile Protezione Dati (DPO), tramite i recapiti indicati 

sul sito web www.itsaltoadriatico.it 

 


