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Finalità 
Gentile Signora/e per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro SUISM in relazione alle prestazioni richieste 
le forniamo tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali (comuni e categorie particolari di 
dati fra cui i dati relativi alla salute) per i fini istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza. 

"Titolare" del trattamento 
Il Titolare è l’Università degli Studi di Torino - sede in via Verdi 8, 10124 Torino Centralino +39 011 6706111, casella 
di posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it ; rettore@unito.it ; Legale rappresentante: il Rettore pro 
tempore. Il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università degli Studi di Torino è una struttura autorizzata 
dalla Regione Piemonte D.D. 140 7/5/1998 in possesso di tutti i requisiti previsti ex D.C.R. 616-3149 del 22/2/2000. 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD pro tempore, nella versione anglosassone Data protection 
officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo: mail rpd@unito.it. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
L’Università di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura che effettua, trattamenti di dati per finalità istituzionali di 
istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 
della Costituzione ai sensi dell’art. 6, primo capoverso, lett.e) e del Regolamento europeo 679 del 2016 (GDPR) in 
materia di protezione dei dati e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i.. I dati personali ricomprendono: nome e 
cognome; dati anagrafici; codice fiscale; indirizzo di residenza; mail e telefono. Il conferimento dei sopra citati è 
obbligatorio, in caso di mancato conferimento non è possibile effettuare i trattamenti ed erogare il servizio 
richiesto. 
I dati relativi a categorie particolari di dati ex art. 9 del GDPR (dati relativi alla salute) sono trattati nel rispetto dei 
provvedimenti generali del Garante privacy, delle misure di garanzia previste dal D.Lgs. 101 del 2018 in corso di 
adozione a livello nazionale, del regolamento di Ateneo sui dati sensibili e giudiziari. 
Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità del Titolare, per le 
finalità soprariportate potranno essere comunicati ai Suoi prossimi congiunti e/o a soggetti da Lei espressamente 
indicati e per i quali Lei abbia, preventivamente ed ogni qual volta si riveli necessario, autorizzati tale comunicazione e 
non potranno essere diffusi. 
I dati potranno essere comunicati a medico di famiglia, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere su specifica 
richiesta di questi enti. Eventuali dati saranno comunicati alla Regione e al Ministero della Salute per fini statistici, 
rendendoli anonimi, cifrati, ed in forma aggregata.  
Trasferimento dati a paese terzo 
L’Università si avvale per la gestione della mail dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state 
adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione: “Privacy and Security” consultabile sul 
portale di Ateneo alla voce Privacy); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-
europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle funzioni previste ed in particolare per la 
seguente durata: esami relativi alla medicina sportiva (5 anni); referti poliambulatorio (10 anni); dati anagrafici di 
contatto (10 anni). I dati utilizzabili per fini di ricerca saranno conservati per il tempo necessario allo scopo della 
ricerca stessa, successivamente eliminati. 

Diritti degli interessati  

La informiamo che può esercitare in modo gratuito i diritti di accesso ai propri dati personali; diritto di ottenere la 
rettifica; diritto di limitazione di una specifica istanza ad oggetto diritti privacy; a centromedicina.suism@unito.it – pec, 
suism@pec.unito.it - indirizzo Piazza Bernini,12 10143 Torino (TO). L’ interessato ha diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
https://www.garanteprivacy.it 
I sopra citati diritti sui dati previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone 
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo 
mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 
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Modulo per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a a_______________________, il_______________ 

Residente a_________________________________________, via _______________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal responsabile del trattamento attraverso la nota informativa del presente modulo, 
consapevole in particolare che il trattamento riguarderà categorie particolari di dati, fra i quali, i dati idonei a rivelare lo 
stato di salute in attesa dell’adozione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali di definizione 
delle misure di garanzia sui dati sanitari (previsto dal D.Lgs. 101 del 2018). 

 
AUTORIZZA  

 
il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa e la comunicazione dei dati 
ai soggetti indicati nell’informativa allegata al presente modello (anche in relazione ad eventuali trasferimenti presso 
altri reparti o strutture sanitarie).  
 
Torino_____/_____/_____    Firma dell’interessato      Firma dell’esercente la potestà genitoriale o tutoriale 

          _______________________                       ________________________ 

Il trattamento dei dati ai fini di didattica, studio e ricerca scientifica (per tale scopo i dati saranno preventivamente resi 
anonimi e quindi trattati in forma aggregata) 

□   CONSENSO AL TRATTAMENTO                                  □   NON CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 
Torino_____/_____/_____         Firma dell’interessato       Firma dell’esercente la potestà genitoriale o tutoriale 

                                 _______________________                         ________________________ 

 

IN CASO D’INCAPACITÀ PSICO- FISICA D’INTENDERE E VOLERE dell’Interessato                        
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di NOTORIETA’ (art. 47 DPR n. 445 del 18/02/2000 

Il soggetto Nome e Cognome___________________________________, nato a ___________________Residente 

nel Comune di _________________________________, in via/piazza______________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. per attestazioni 

e dichiarazioni false e sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA  
E di essere il: 

□ genitore o genitore affidatario ________________________________________________ 

□ un fiduciario ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n.219 __________________________________ 

□ esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale (specificare) __________________________________________ 

- di avere ricevuto le informazioni previste dall’art. 82 del Codice della Privacy e di esprimere un consenso per le 

finalità sopra citate 

Torino_____/_____/_____     Firma di chi rilascia il consenso per l’interessato 

 
               _____________________________________                       �


