Il Rettore

Gentile Laureanda/Laureando,
nel momento in cui la Sua esperienza universitaria si avvia ad una positiva conclusione è
molto importante per il nostro Ateneo ottenere da Lei alcune informazioni che saranno utili sia per
migliorare la qualità della nostra offerta formativa sia per favorire il Suo stesso ingresso, o una Sua
diversa collocazione, nel mondo del lavoro in Italia e in Europa.
E’ con questo duplice scopo che l’Università della Tuscia ha aderito alla banca dati laureati
AlmaLaurea che opera con successo dal 1994 e che è consultata da Enti ed Imprese alla ricerca di
personale qualificato.
Al fine di realizzare questa vera e propria anagrafe dei laureati è stato predisposto un
questionario elettronico che La prego vivamente di compilare con la massima franchezza in ogni
sua parte.
Per accedere alla procedura per la prima volta occorre collegarsi al sito del nostro Ateneo
nella pagina http://www.unitus.it/almalaurea. Seguendo il percorso guidato Le verranno attribuiti
uno username e una password per l’accesso al sito http://www.almalaurea.it dove potrà compilare il
questionario elettronico AlmaLaurea.
A compilazione ultimata potrà procedere alla stampa della ricevuta di compilazione, che
dovrà essere firmata e consegnata alla Segreteria Studenti della Sua Facoltà unitamente alla
domanda di laurea, prima della conclusione dei Suoi studi. Attraverso la ricevuta di compilazione
del questionario potrà comunicare eventualmente all’Università di non acconsentire al trattamento
dei propri dati inseriti nella banca dati AlmaLaurea.
La informo a tale proposito che i dati risultanti dal questionario saranno utilizzati solo dopo
la laurea, e che le risposte che fornirà saranno trattate in modo strettamente riservato.
Aderendo al Consorzio AlmaLaurea, l’Università della Tuscia si è assunta tutti i costi dei
servizi, che vengono così offerti ai laureati in modo totalmente gratuito. I dati da Lei forniti
potranno essere inseriti nella banca dati AlmaLaurea e resi disponibili alle imprese che ne faranno
richiesta.
Inoltre, se Lei vorrà, potrà rendere visibile il Suo curriculum vitae anche da laureando e
aggiornarlo costantemente.
Certo che questa iniziativa incontri il Suo interesse, La ringrazio della Sua preziosa
collaborazione e Le invio i migliori saluti e auguri,

Prof. Marco Mancini

La informiamo che:
• i dati sono trattati esclusivamente per la finalità di inserimento nel mondo del lavoro e di formazione
professionale;
• i dati sono trattati in forma automatizzata al fine di consentire la ricerca attraverso diverse chiavi quali, ad
esempio, la facoltà e il voto di laurea; i dati sono diffusi via Internet;
• tutti i dati, resi anonimi, sono utilizzati anche in forma aggregata al fine di elaborazione dei Rapporti statistici sui
laureati e sui diplomati;
• i dati evidenziati nel questionario da uno sfondo di colore più scuro sono divulgati solo in forma aggregata e tale
da garantire l’anonimato;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità statistiche e di ricerca sul sistema universitario, mentre è
facoltativo per l’inserimento nella banca dati AlmaLaurea: la volontà di non essere inseriti nella banca dati
AlmaLaurea deve risultare da una comunicazione scritta dall’interessato;;
• la mancata compilazione del questionario comporta il mancato inserimento, nella banca dati AlmaLaurea, dei
dati non forniti; in questo caso sono inseriti nella banca dati AlmaLaurea esclusivamente i dati amministrativi
detenuti dalla segreteria dell’Università in linea con quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati
personali;
• destinatari della comunicazione dei dati possono essere i soggetti (pubblici e privati, italiani ed esteri) e le
Associazioni di Categoria che dichiarano espressamente di essere interessati ai dati per l'avviamento nel mondo
del lavoro e di formazione professionale;
• l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, fra cui il
diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
• titolari autonomi del trattamento dei dati sono il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ed il Suo Ateneo.
Responsabile del trattamento dei dati effettuato per il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea è il Cineca, via
Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO). Nel sito www.almalaurea.it e' pubblicato l'elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento effettuato dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

