
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/SENSIBILI 

 

Il sottoscritto (nome) ___________________ (cognome) _____________________ , residente in 

______________________ , via ____________, città ____________ Prov. ____________ , nato a 

____________ il _________  

E 

La sottoscritta (nome) ___________________ (cognome) _____________________ , residente in 

______________________ , via ____________, città ____________ Prov. ____________ , nata a 

____________ il _________ ,  

entrambi in qualità di genitori di ____________(nome) ___________________ (cognome), nato/a a 

____________ il _________ ,  

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

a che ________________ (nome e cognome del/della tesista) utilizzi i dati personali/sensibili del proprio 

figlio/a nell’ambito della stesura della tesi di laurea recante il titolo _______________________ ed avente 

come Relatore il/la Prof./ssa _________________, Corso di laurea in ______________________. 

Inoltre, autorizza l’Università di Udine all’utilizzo e all’eventuale divulgazione dell’immagine del proprio figlio, 

per finalità di didattica e di ricerca e sempre in relazione alla tesi di laurea sopracitata. 

Data ______         Firma ________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali conferiti con la presente (nome e cognome, 

residenza) saranno trattati dall’Università degli Studi di Udine per finalità istituzionali di didattica. Il trattamento sarà 

effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. I dati personali non saranno trattati per finalità commerciali, né 

saranno ceduti a terzi.  

I dati saranno conservati dall’Ateneo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti. 

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Udine nella figura del suo legale rappresentante pro-tempore Prof. 

Alberto Felice De Toni, Rettore dell'Università degli Studi di Udine, Via Palladio 8 -33100 Udine.  



In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il quale dispone che 

“l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) 

dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 

i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale”. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali dott. ____________.  

 

Data ______         Firma ________________ 

 

  



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (da allegare al momento della presa in carico dei dati sensibili e dell’immagine) 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento interno dell’Università degli Studi di Udine per il trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 196/2003, emanato con D.R. n. 1100 del 28.12.2005, si informa che 

i dati personali/sensibili conferiti allo/a laureando/a sopracitato/a nell’ambito della tesi di cui risulta autore/autrice (ad 

esempio, nome e cognome, residenza, e-mail, dati clinici, immagine) saranno trattati dall’Università degli Studi di Udine 

per finalità istituzionali di didattica e di ricerca. Il trattamento sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati, 

in particolare mediante la pubblicazione della tesi sulle piattaforme informatiche dell’Università e la conservazione della 

tesi negli archivi. I dati sopracitati potrebbero essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line 

effettuate da terzi soggetti. 

In caso di mancato conferimento di dati non sarà possibile dar corso alla pubblicazione di immagini o video contenenti 

i suoi dati. 

I dati personali non saranno trattati per finalità commerciali, né saranno ceduti a terzi.  

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Udine nella figura del suo legale rappresentante pro-tempore Prof. 

Alberto Felice De Toni, Rettore dell'Università degli Studi di Udine, Via Palladio 8 -33100 Udine.  

In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il quale dispone che 

“l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) 

dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 

i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale”. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali dott. ____________.  

 

Data ______         Firma ________________ 

 


