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Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) sul trattamento dei dati personali degli utenti che si rivolgono al Servizio 

di Counseling Psicologico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, d’ora in avanti GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, 

pertanto, La informiamo che: 

 Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I, 1 – 70121, Bari - C.F. 

80002170720 - P.I. 01086760723 - e-mail urp@uniba.it, Pec: universitabari@pec.it 

 Responsabile della protezione dei dati  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 

e-mail: rpd@uniba.it 

Pec: rpd.uniba@pec.uniba.it 

 Base giuridica del trattamento  

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE 2016/679. Il 

trattamento delle categorie particolari di dati personali (dati sensibili anche audio-video registrati) potrà essere effettuato per fini di ricerca 

scientifica ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. j) del GDPR e sulla base di un consenso esplicito da Lei prestato (art. 9, comma 2, lett. a) del GDPR; 

art. 110 del Codice Privacy. 

 Finalità e modalità del trattamento  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, relativi a Lei o ai 

Suoi familiari, esclusivamente per le finalità connesse al funzionamento del Servizio di Counseling Psicologico UniBA. 

a) In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in 

archivi cartacei e/o informatici per la gestione amministrativa della Sua pratica per il perseguimento delle finalità di promozione del 

benessere di qualsiasi componente della popolazione studentesca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che decida di rivolgersi 

al Servizio di Counseling Psicologico UniBA, con particolare attenzione agli studenti inattivi e/o fuori corso che sperimenta no un personale 

disagio correlato a transizioni, interruzioni, blocchi, ritardi nel perseguimento degli obiettivi di carriera. 

 

b) Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere altresì effettuato in forma anonima e/o aggregata per la realizzazione delle finalità 

di ricerca e di pubblicazione scientifica sui processi cognitivi, affettivi, motivazionali connessi alle difficoltà della vita universitaria, 

conformemente agli standard metodologici del settore disciplinare interessato, a cura dei ricercatori impegnati nel Servizio e afferenti 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ove si verifichi questa evenienza, il relativo progetto di ricerca sarà conservato per il termine 

minimo di cinque anni presso il Dipartimento di afferenza del ricercatore. I Suoi dati personali saranno trattati soltanto nella misura in 

cui saranno indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali. Saranno implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla 

normativa applicabile nonché quelle determinate dall’Ateneo. In particolare, i Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare, nella 

figura del Responsabile scientifico dell’eventuale Progetto di ricerca, e/o da soggetti autorizzati nell’ambito della realizzaz ione del 

medesimo Progetto, con strumenti automatizzati e non, esclusivamente per consentire lo svolgimento della ricerca in parola e di tutte 

le relative operazioni ed attività connesse, comprese quelle amministrative. I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei ed 

elettronici esclusivamente in forma anonima e/o aggregata. 

 Periodo di conservazione dei dati  

I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per 5 anni. I dati verranno conservati dal Titolare sotto la responsabilità della Responsabile 

dell’U.O. Servizio di Counseling Psicologico Studenti UniBA. 

 Destinatari dei dati  

I suoi dati personali potranno essere comunicati in forma anonima e/o aggregata per la realizzazione dell’eventuale progetto e pubblicazione 
scientifica sub b) del paragrafo sulle “Finalità e modalità del trattamento” a eventuali partner di ricerca specificati nel progetto (Università, enti 
di ricerca). 

 Divulgazione dei dati  

I dati impiegati per le finalità sub b) potranno essere diffusi solo in forma rigorosamente anonima e/o aggregata e comunque secondo modalità 
che non La rendano identificabile (ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni e/o la creazione di banche dati, anche 
con modalità ad accesso aperto). 

 Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, quale Titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati 

dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

Lei ha altresì il diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento 

dati per poter fruire del Servizio; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati (il trattamento ai fini di ricerca), senza con 

ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

mailto:urp@uniba.it
mailto:universitabari@pec.it
mailto:rpd@uniba.it
mailto:rpd.uniba@pec.uniba.it


2 

 

 

 

 Modalità di esercizio del diritto  

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile dell’U.O.Servizio di Counseling Psicologico Psicologico UniBA, e-

mail: counseling@uniba.it 

 Reclamo  

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 

ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio per l’accesso al Servizio di Counseling Psicologico. 

Il trattamento dei dati personali per la finalità di eventuale ricerca di cui alla lettera b) del paragrafo su “Finalità e modalità del trattamento” si 

riferisce a dati aggregati o anonimi e pertanto non prevede l’applicazione del GDPR. 

 Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (sensibili)  

Il/la sottoscritto/a _ nato/a a il residente a 

   in via_      n. _ , dopo aver preso visione ed aver 

compreso l’informativa che precede, relativa alle finalità sopracitate, 

□ acconsente 
 

□ non acconsente 
 

al trattamento dei propri dati personali e sensibili raccolti nell’ambito dei Servizi integrati di Counseling sopracitati. 

 

 
Luogo e data Firma 
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