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ACCORDO DI RISERVATEZZA PER L’ATTIVAZIONE  

DELLA CARRIERA ALIAS  

TRA 

L’Università UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma, 

codice fiscale 97962900581, di seguito denominata anche “UniCamillus” o “Università” o “Ateneo”, 

nella persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Giovan Crisostamo Profita, C.F. 

PRFGNC60M13A049Y, domiciliato per la carica a Roma (00131), Via di Sant’Alessandro n. 8; 

E 

La persona richiedente l’identità Alias (di seguito denominato “soggetto istante”, “interessato”, 

“assegnatario Alias), come di seguito: 

(***) Nome.__________________________Cognome__________________________________ 

Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________ 

Residenza/Domicilio in   ___________________ via/corso/piazza ____________________ n. ____ 

matricola n.__________________________ 

(***) Si prega di indicare i dati anagrafici come risultanti dal proprio documento di identità in corso 

di validità. 

PREMESSE 

Visto il “Regolamento per l’attivazione e la gestione della carriera Alias dell’Università UniCamillus”, 

approvato dal CTO in data _________ e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo, da considerarsi parte 

integrante e sostanziale del presente Accordo di riservatezza; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 del sopra citato Regolamento, la carriera Alias consiste in una 

modifica della carriera reale di colei/colui che studia o lavora nell’ambito dell’Ateneo e che, non 

riconoscendosi nel proprio genere anagrafico, richiede l’assegnazione di una identità alternativa, 

provvisoria e transitoria, con il nome “di elezione” scelto dalla persona interessata in sostituzione dei 

propri dati anagrafici; 

Vista la richiesta prot. n. ___________________con la quale il soggetto istante ha richiesto 

all’Università UniCamillus di poter ottenere l’attivazione di una carriera Alias mediante 

l’attribuzione di una identità provvisoria, avente validità unicamente all’interno dell’Ateneo, al fine 

del concreto esercizio del diritto all’identità personale riconosciuto dall’art. 2 della Costituzione 

italiana quale diritto fondamentale della persona;  

Preso atto che il soggetto istante dichiara, per i soli effetti del presente Accordo, di aver individuato 

la seguente identità e il relativo nome di elezione: __________________________________ 

corrispondente alla propria identità Alias. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse e il Regolamento per l’attivazione e la gestione della carriera Alias dell’Università 

UniCamillus costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di riservatezza (di 

seguito anche “Accordo”); 

Art. 2 

Oggetto  

 

Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il soggetto istante dichiara di avere letto, 

ben compreso ed accettato il Regolamento per l’attivazione e la gestione della carriera Alias 

dell’Università UniCamillus (di seguito anche “regolamento”), parte integrante e sostanziale 

all’Accordo medesimo. 

In attuazione a quanto previsto dal sopra citato Regolamento, con la sottoscrizione del presente 

Accordo, l’Università UniCamillus si impegna ad attivare per il soggetto istante una carriera Alias, 

mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria con la quale la persona assegnataria 

può svolgere ogni attività interna all’Ateneo, utilizzando il nome d’elezione in sostituzione di quello 

anagrafico. 

Art. 3 

Carriera Alias 

 

La carriera Alias, attivata con la sottoscrizione del presente Accordo, è inscindibilmente associata a 

quella riferita alla identità anagrafica legalmente riconosciuta al soggetto istante e prosegue per tutta 

la durata del rapporto di lavoro ovvero del percorso di studio del soggetto medesimo, fatte salve le 

richieste di interruzione ovvero il verificarsi delle ipotesi di disattivazione per violazione degli 

obblighi prescritti, ai sensi dell’art.13 del sopra citato Regolamento di Ateneo. 

La carriera Alias costituisce una duplicazione della carriera reale, con conseguente creazione di un 

profilo burocratico alternativo utilizzabile solo all’interno dell’Università UniCamillus ai fini della 

fruizione dei servizi dalla stessa erogati e rispetto ai quali il badge vale come documento idoneo per 

l’identificazione.  

Per l’attivazione della Carriera Alias, l’Università UniCamillus non richiede la produzione di alcuna 

documentazione sanitaria e non prevede il pagamento di alcun onere economico aggiuntivo.  

Art. 4 

Profili normativi 

 

In taluni casi, la carriera Alias può (ma non necessariamente deve) rappresentare, un’anticipazione 

temporanea del contenuto di possibili provvedimenti di natura giudiziaria (sentenza del Tribunale) 

che, all’esito di un percorso per la transizione di genere, rettificano l’attribuzione di sesso e il nome 

anagrafico indicato all’atto della nascita, in attuazione della Legge 14 aprile 1982, n. 164, e s.m.i. 

Nell’ipotesi di eventuale passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione del 

sesso indicato nell’atto di nascita, emessa dal Tribunale competente secondo la normativa vigente in 

materia, l’efficacia del presente Accordo cessa con effetto immediato e la carriera Alias è 
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contestualmente disattivata. Al verificarsi di tale circostanza, l’anagrafica della carriera sarà 

aggiornata sulla base del dispositivo della summenzionata sentenza. 

Laddove, invece, l’assegnatario della carriera Alias sia una/o studentessa/studente che consegue il 

titolo finale del proprio corso di studi senza che sia eventualmente passata in giudicato la sentenza 

del Tribunale di rettifica di attribuzione del sesso di cui al comma precedente, tutti gli atti della 

carriera si intenderanno riferiti all’identità anagrafica legalmente riconosciuta e così emesse anche le 

certificazioni e redatta la pergamena di laurea. 

Art. 5  

Efficacia interna 

 

La carriera Alias ha validità esclusivamente nell’ambito dell’Ateneo. 

Al soggetto assegnatario della carriera Alias è garantito l’utilizzo della propria identità alternativa 

(c.d. Alias) per qualsiasi atto e/o attività interna all’Ateneo mentre resta assolutamente precluso il 

riverberarsi di effetti in atti aventi rilevanza giuridica esterna. 

In linea con quanto previsto dal comma precedente, l’Università UniCamillus non produrrà alcuna 

attestazione e/o certificazione avente efficacia esterna relativa alla carriera Alias. 

Art. 6 

Certificazioni 

 

Qualsiasi dichiarazione sostitutiva di certificazione, di atto o di fatto notorio, relativamente a stati e 

qualità personali legati alla carriera universitaria, sottoscritta dal soggetto assegnatario della carriera 

Alias ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà necessariamente essere riferita alla sua identità anagrafica 

legalmente riconosciuta. 

L’assegnatario della carriera Alias si impegna ad informare immediatamente l’Università 

UniCamillus circa atti/fatti e/o qualsiasi situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità del 

presente Accordo.  

Art. 7  

Utilizzo nome Alias 

 

All’esito della sottoscrizione del presente accordo di riservatezza, l’Ateneo inserisce nell'anagrafica 

richiedente, il nome "Alias" come alternativo al nome di battesimo al soggetto richiedente. 

Art. 8  

Referenti / Tutor 

 

Nel preminente interesse dei soggetti assegnatari della carriera Alias ed in coerenza con le Linee 

guida della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane richiamate nel 

Regolamento di Ateneo, l’Università UniCamillus prevede due (n.2) delegati del Magnifico Rettore: 

un/una c.d. Referente/Tutor accademico, individuato tra il personale docente, e un/una 

Referente/Tutor amministrativo, individuato tra il personale tecnico-amministrativo. 

I/le suddetti/e Referenti/Tutor curano la puntuale gestione della carriera Alias e agiscono in sinergia 

tra loro per assicurare il massimo supporto e la più ampia tutela all’assegnatario della carriera Alias, 

nonché la vigilanza sulla corretta esecuzione del presente Accordo di riservatezza. 
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La persona interessata si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente ai/alle 

Referenti/Tutor, l’intenzione di compiere all’interno dell’Università atti che abbiano o possano avere 

rilevanza esterna (a titolo esemplificativo: partecipazione a tirocini, a progetti di mobilità 

internazionale, richiesta di borse di studio finanziate da soggetti terzi) allo scopo di verificare se, e 

con quali modalità, sia possibile dar seguito alle proprie intenzioni mediante l’utilizzo dell’identità 

Alias provvisoriamente assegnata. 

Laddove la persona richiedente la carriera Alias svolga attività formative o di ricerca presso  strutture 

esterne all’Università UniCamillus (ad esempio per la partecipazione a tirocini, adesione a progetti 

di mobilità internazionale e/o attività di formazione professioni sanitarie), il/la Referente/Tutor, 

previa intesa con la persona interessata, si impegna ad informare della sussistenza del presente 

Accordo di riservatezza, i/le referenti esterni eventualmente coinvolti nelle attività, sollecitando e 

promuovendo le relazioni e le condizioni più idonee rispetto alla identità Alias, laddove possibile e 

compatibile con l’organizzazione della struttura ricevente. 

Il/le Referenti/Tutor comunicano al soggetto interessato l’attivazione del badge conforme all’Alias 

nonché le modalità di consegna e ritiro dello stesso.  

Art. 9 

 Violazione degli obblighi correlati alla Carriera Alias 

 

In ossequio a quanto disposto nell’art. 13 del Regolamento di Ateneo, l’identità Alias può essere 

sospesa in via cautelare laddove si rilevino possibili violazione del presente Accordo di riservatezza 

ovvero, più in generale, di quanto previsto dal Regolamento medesimo. 

In caso di concreto accertamento dell’avvenuta violazione del presente Accordo di riservatezza e/o 

di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, la carriera Alias è definitivamente disattivata e la 

persona assegnataria della stessa dovrà restituire il badge universitario, fatta salva l’irrogazione di 

ulteriori sanzioni connesse ad eventuali ulteriori responsabilità. 

Art. 10 

Protezione dei dati personali 

 

Il procedimento per l’attivazione e l’avvio della carriera Alias sarà condotto nel pieno rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE/679/2016 e Codice 

Privacy di cui al D.Lgs n.196/2003, come modificato e aggiornato dal D.Lgs n.101 del 19.09.2018).   

In relazione alle attività oggetto del presente Accordo, l’Università UniCamillus garantisce che tutti 

i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento degli 

adempimenti previsti ai fini della concessione della carriera Alias, nel più assoluto rispetto di quanto 

imposto dalla vigente normativa a tutela dei dati personali. A tal proposito, con la sottoscrizione della 

presente Accordo, l’Università UniCamillus, conferma di ben conoscere il Regolamento 

2016/679/UE e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché ogni Provvedimento 

emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività 

oggetto del presente Atto, la puntuale applicazione alla propria organizzazione della citata normativa 

e, in particolare,  dei principi di privacy by default e by design, l'adeguatezza delle misure di sicurezza 

adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori a 

qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento in questione. 
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Art. 11 

Norma finale 

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda al più volte citato Regolamento per 

l’attivazione e la gestione della carriera Alias dell’Università UniCamillus nonché alle disposizioni 

normative vigenti in materia. Le parti si impegnano ad esaminare e risolvere bonariamente eventuali 

problematiche emergenti, anche al fine di dare concreta attuazione ai principi di libertà, di 

inviolabilità della persona e del diritto all’identità personale. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Roma, __________ 

 

Parte istante                                                      Perl’Università 

UniCamillus 

_______________________                                                                            Il Magnifico Rettore 

                        Legale Rappresentante p.t 

Allegato: Copia del documento di riconoscimento                                              Giovan Crisostamo Profita 

     

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), l’Università UniCamillus (Saint 

Camillus International University of Health Sciences) - CF: 97962900581, con sede legale in Roma, Via di 

Sant’Alessandro n. 8, Cap: 00131 - Ti informa che, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Tuoi dati personali per 

tutti gli adempimenti volti all’attivazione della richiesta carriera Alias, in linea con quanto previsto dal Regolamento per 

l’attivazione e la gestione della carriera Alias dell’Università UniCamillus. Base giuridica del trattamento si rinviene 

nell’essere lo stesso necessario all’esecuzione di un contratto di cui sei parte ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di fruire del servizio 

richiesto per l’identità Alias. I Tuoi dati non saranno soggetti a diffusione e verranno da noi conservati, fatto salvo ogni 

obbligo di legge, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità sopra indicate 

e per tutta la validità della Carriera Alias. Rispetto ai dati conferiti, potrai far valere in qualsiasi momento i diritti di cui 

agli artt. 15 e ss. del GDPR fra i quali quello di richiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che Ti riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tali 

diritti potranno essere esercitati rivolgendoTi al Titolare sempre contattabile all’indirizzo mail: info@unicamillus.org  

Laddove ritenessi infine che il trattamento dei dati personali a Te riferiti effettuato in relazione a quanto indicato nelle 

presenti informazioni avvenga in violazione del GDPR, hai il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del GDPR). 
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