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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(art. 13 del D. Lgs. 30 luglio 2003, n. 196) 

Ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo 
che i dati inerenti la Vostra azienda formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e dagli obblighi di riservatezza. 

La raccolta dei dati, necessaria per l’attuazione delle azioni di potenziamento degli uffici Placement  degli 
Atenei previsto nell’ambito del Programma “FIXO”, è finalizzata all’inserimento della Vostra Azienda/Ente 
nel nostro database. Il conferimento dei dati ha natura puramente facoltativa. Tali dati potranno essere 
comunicati ai diversi attori istituzionali “Italia Lavoro, Ministero del Lavoro, Regione Lazio” per i soli fini di 
cui sopra. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti  idonei a garantire la sicurezza e la  riservatezza dei dati 
e sarà effettuato prevalentemente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. In particolare, i dati verranno inseriti in un’apposita banca dati elettronica 
strutturata in modo tale da consentire l’accesso  a tutti i dati riguardanti i rapporti in essere tra Università 
ed Azienda al solo placement universitario di riferimento. 

In relazione ai predetti trattamenti il Titolare del trattamento è la UNINT - “Università degli Studi 
Internazionali di Roma”. Responsabile del trattamento dei dati è l’Ufficio Placement dell’Ateneo 
“placement@unint.eu”. 

Chiediamo, pertanto, di prendere visione della presente informativa e di fornire il consenso al trattamento 
per le finalità e modalità qui descritte,  manifestando la volontà al trattamento dei dati richiesti all’Ufficio 
Placement di Ateneo, restituendo copia della presente debitamente  timbrata e sottoscritta dall’Impresa 
anche mezzo fax, e-mail, o posta ordinaria.    

Letto,  approvato e sottoscritto  

 

Data……………………………………………………… 

 

Timbro e firma………………………………………................................................. 

 


