
IL RETTORE
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli artt. 2, 3 e 32 che riconoscono i  

diritti inviolabili della persona;

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare l’art. 1 il quale prevede 
quanto segue: “La dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata”;

VISTA la Legge 14 aprile 1982, n. 164 recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di 
sesso”; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6 in base al quale le Università sono 
dotate di autonomia regolamentare;

VISTO il  D.lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  dati  personali”  e  successive 
modificazioni;

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;

VISTA la  Legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  recante  “Norme  in materia  di  organizzazione  delle 
università,  di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modifiche; 

VISTO il  Regolamento  dell’Unione  Europea  (UE)  n.  679/2016,  “Regolamento  europeo  per  la 
protezione dei dati personali - GDPR”; 

VISTO lo  Statuto  di  Autonomia  della  Libera  Università  di  Lingue  e  Comunicazione  IULM, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e 
successive modificazioni;

VISTO il  Regolamento  Didattico  di  Ateneo  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  11738  del  18 
settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTO il Codice Etico dell’Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 del 22 aprile 
2008 e successive modificazioni;

VISTO il Piano di Uguaglianza di Genere 2022-2024 pubblicato nel mese di dicembre 2021;

VISTO il  Regolamento  per  l’attivazione  e  la  gestione  delle  carriere  Alias  emanato  con Decreto 
Rettorale n. 20047 del 7 febbraio 2023;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico del 22 febbraio 2023;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2023

DECRETA

La  modifica  del  Regolamento  per  l’attivazione  e  la  gestione  delle  carriere  Alias che  costituisce  parte 
integrante del presente Decreto. Il sopracitato Regolamento e i relativi allegati sono consultabili sul portale  
di Ateneo.

                                                                                                  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
                       1





REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE CARRIERE ALIAS

Ispirandosi a principi di equità, inclusione, rispetto e valorizzazione della diversità e cultura del merito, la  
Libera  Università  di  Lingue  e  Comunicazione  IULM  è  impegnata  nel  contrastare  ogni  forma  di 
discriminazione  basata  su  identità  di  genere,  appartenenza  etnica,  nazionalità,  pensiero  politico,  credo 
religioso, abilità personali, età, orientamento sessuale e condizione contrattuale, promuovendo attivamente le 
pari opportunità e la sensibilizzazione sul tema. In particolare, al fine di garantire il benessere psico-fisico 
dei membri  della propria comunità studentesca,  in base al  principio di autodeterminazione del genere,  è 
emanato il presente Regolamento per l’attivazione e la gestione delle carriere Alias.

1. Che cos’è la carriera Alias e perché viene creata

La carriera Alias viene creata per garantire agli studenti e alle studentesse della Libera Università di Lingue e  
Comunicazione  IULM  la  possibilità  di  attivare  una  “identità  Alias”,  ossia  di  utilizzare,  all’interno 
dell’Ateneo, una identità differente da quella anagrafica. Il fine ultimo è quello di assicurare a coloro che non 
si  riconoscono  nel  genere  associato  al  sesso  biologico,  la  possibilità  di  vivere  con  serenità  la  propria  
esperienza di studente, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità della persona e della privacy.

2. A chi è rivolta 

L’attivazione della carriera Alias può essere richiesta da tutte le studentesse e da tutti gli studenti iscritti ai  
Corsi di studio e da coloro che sono iscritte/i ai percorsi  post lauream della Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM che si identifichino in un genere diverso da quello risultante all’anagrafe. 

3. Come si richiede 

L’attivazione della carriera Alias deve essere richiesta tramite la presentazione di apposito modulo compilato 
e  firmato,  corredato  dal  documento  di  identità.  Nel  modulo  andrà  indicato  il  nome,  diverso  da  quello  
anagrafico, prescelto per l’identità Alias. Non è invece possibile l’indicazione di un cognome differente da 
quello anagrafico. La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo email alias@iulm.it.

4. Attivazione della carriera Alias e accordo di riservatezza

L'attivazione della carriera Alias avviene successivamente all'immatricolazione. 

Ai fini dell’attivazione della carriera Alias è necessario sottoscrivere un “accordo di riservatezza” (allegato 
1) tra il/la richiedente, il Rettore e il personale tecnico-amministrativo preposto, 

Solo a seguito della  sottoscrizione dell’accordo di  riservatezza e  del  consenso privacy si  procederà alla  
creazione della carriera Alias nella procedura informatica. Una volta sottoscritto l’accordo di riservatezza e il  
consenso  privacy,  il  personale  tecnico-amministrativo  preposto  provvederà  ad  adeguare  sia  il  badge  
universitario  sia  l’account  istituzionale  con  il  nome  Alias  richiesto.  Contestualmente,  lo  studente/ssa  è 
tenuto/a a restituire alla Segreteria studenti il badge riportante la propria identità anagrafica.

In caso di violazione del presente Regolamento o di quanto previsto dall’accordo di riservatezza da parte  
del/la  richiedente,  la  carriera  Alias  verrà  sospesa con decreto rettorale  e  potrà  essere  disattivata,  con la  
conseguente restituzione del badge e il blocco dell’account istituzionale riportanti l’identità Alias.

L'accordo di riservatezza ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente  
Alias da parte dello studente/studentessa. L'efficacia dell'accordo cessa altresì al momento della produzione 
della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dall’autorità giudiziaria competente.  
In tale ipotesi l’anagrafica della carriera del/la richiedente viene aggiornata sulla base del dispositivo della  
sentenza medesima.
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5. Attivazione, utilizzo e durata 

L’identità Alias è per sua natura transitoria e non consolidabile. L’identità Alias ha valenza esclusivamente  
per  gli  atti  di  carriera  interni:  prenotazione  agli  appelli  d’esame,  sostenimento  e  verbalizzazione  del  
superamento degli stessi, accesso alle aule e ai servizi dell’Ateneo (biblioteca, mensa ecc.) e sarà l’unica 
visibile internamente a tutti i servizi dell’Ateneo, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo.

Il  documento di riconoscimento provvisorio (badge universitario) connesso all’identità Alias deve essere 
utilizzato esclusivamente all’interno dell’Ateneo.

Nel caso di attività esterne (stage e tirocini, partecipazione a programmi di scambio internazionale ecc.) il  
referente della procedura potrà informare le strutture esterne interessate in merito all’esistenza della identità  
Alias e chiederne, compatibilmente con i regolamenti della struttura interessata, l’applicazione; l’Ateneo non 
potrà tuttavia garantirne l’accoglimento.

La carriera Alias viene gestita contemporaneamente a quella anagrafica già attivata (riferita cioè all’identità 
anagrafica  dello/a  studente/ssa),  non è  in  aggiunta  ma  è  coincidente  e  rimane attiva  finché prosegue la  
carriera  dello/a studente/ssa,  fatte  salve eventuali  richieste  di  interruzione da parte  dell’interessato/a.  La  
carriera Alias verrà in ogni caso chiusa in seguito alla sentenza emessa dall’autorità giudiziaria competente 
contenente la rettifica dell’attribuzione di sesso; il/la richiedente sarà a questo punto tenuto a presentare i 
nuovi documenti di identità personale e la relativa sentenza. Qualora lo/a studente/ssa ottenga il titolo di  
studio finale  prima della  emissione della  già  menzionata  sentenza,  tutti  gli  atti  di  carriera,  compreso il  
rilascio del titolo, dovranno fare riferimento all’identità anagrafica fornita dallo/a studente/ssa al momento 
dell’immatricolazione.

6. Rilascio di certificazioni

Tutte le certificazioni rilasciate a uso esterno devono riportare l’identità anagrafica dello/a studente/ssa. 

7. Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati ai sensi della normativa vigente.
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ACCORDO DI RISERVATEZZA PER L’ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA 
ALIAS

VISTO

Il Regolamento per l’attivazione e la gestione delle carriere Alias emanato con Decreto 
Rettorale n. 20047 del 7 febbraio 2023 e successive modificazioni

CONSIDERATA 

la  richiesta  presentata  da 
______________________________________________________________________,  nato/a  a 
__________________________________,  il  ____________________,  matr. 
________________________  di  attivazione  della  carriera  Alias,  ovvero  di  identità 
provvisoria avente validità all’interno dell’Ateneo, con il  seguente nominativo Alias: 
________________________________________________________________,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

tra ________________________________________________________________________ e la Libera 
Università  di  Lingue e  Comunicazione IULM (di  seguito l’“Università IULM”)  nelle 
persone  del  professor  ____________________________________________________________ 
(Rettore)  e  di  __________________________________________________  (Personale  tecnico-
amministrativo):

 sulla  base  del  principio  di  autodeterminazione  di  genere,  l’Università  IULM 
raccoglie la volontà del/della richiedente e a tutela del  suo benessere psico-
fisico si impegna all’attivazione della carriera Alias, che prevede l’assegnazione 
di un’identità transitoria e non consolidabile; s’impegna altresì al rilascio di un 
badge  indicante  cognome,  nome  Alias  scelto,  nonché  all’attribuzione  di  un 
account  istituzionale  coerente  con  tale  identità  Alias,  da  utilizzare 
esclusivamente all’interno dell’Ateneo;

 la carriera Alias, associata a quella contenente i dati anagrafici della persona 
richiedente, resterà attiva per tutta la durata degli studi, fatte salve eventuali 
richieste di cessazione della stessa da parte dell’interessato/a o di violazione del 
Regolamento;

 i  dati personali  riguardanti l’attivazione e la gestione della carriera Alias saranno trattati 
esclusivamente  da  personale  (docente  e  non  docente)  interno  all’Ateneo,  debitamente 
istruito al rispetto dell’obbligo di riservatezza e segretezza delle informazioni acquisite, ai 
sensi dell’art. 29 del Reg. UE 2016/679;

 la  carriera  Alias  è  valida  unicamente  ai  fini  degli  studi  universitari;  ogni 
autocertificazione  o  certificazione  da  far  valere  all’esterno  dell’Ateneo 
riguardante  la  carriera  universitaria  potrà  fare  riferimento  esclusivamente 
all’identità  anagrafica;  il/la  richiedente  si  impegna  altresì  a  segnalare  la 
necessità di compiere atti anche all’esterno dell’Ateneo nel caso ad esempio di 
partecipazione a stage e tirocini, progetti di mobilità internazionale, richiesta di 
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borse di studio al fine di verificare la possibilità di utilizzare la propria identità 
Alias al posto di quella anagrafica;

 gli  Uffici  amministrativi  preposti  non  potranno  produrre  alcuna  certificazione 
relativa alla carriera Alias;

 le certificazioni e il titolo rilasciato, nel caso in cui il titolo venisse conseguito 
prima  dell’eventuale  emissione  di  sentenza  definitiva  di  rettificazione  di 
attribuzione di sesso, ai sensi della L. n. 164/1982, e di nome, riporteranno i dati 
anagrafici effettivi, indicati nel documento di identità. È tuttavia possibile, una 
volta ottenuta l’eventuale sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di 
sesso emessa dall’autorità giudiziaria competente, richiedere la certificazione 
del titolo ottenuto con la nuova identità;

 nel  caso in  cui  sia  stato attivato da parte  del/la  richiedente un processo di 
transizione  di  genere,  il/la  richiedente  è  tenuto/a  a  comunicare 
tempestivamente l’emissione della sentenza di rettifica da parte del Tribunale, 
ovvero la propria decisione di interrompere il percorso di transizione di genere; 
in entrambi i casi è prevista la disattivazione dell’identità Alias. È altresì prevista 
la sospensione della carriera Alias qualora venga violato quanto disposto dal 
presente  accordo:  in  caso  di  successiva  conseguente  disattivazione,  il/la 
richiedente  dovrà  restituire  il  badge  e  avrà  disattivato  l’account  di  posta 
istituzionale relativo all’identità Alias; 

 il  presente  accordo  ha  efficacia  dalla  data  di  sottoscrizione  e  si  intende 
rinnovato  tacitamente  all'inizio  di  ogni  anno  accademico,  salvo  richiesta  di 
interruzione  della  carriera  Alias  da  parte  dello/della  studente/studentessa 
oppure violazione da parte del/della richiedente di  norme regolamentari  o di 
previsioni  del  presente  accordo.  L'efficacia  dell'accordo  cessa  altresì  al 
momento  della  produzione  della  sentenza  definitiva  di  rettificazione  di 
attribuzione di sesso emessa dall’autorità giudiziaria competente.

Milano, data______________________________

Il/La richiedente  _________________________________ (firma) 

Il Rettore  __________________________________

Il personale tecnico-amministrativo  _________________________________ 
(firma) 
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Attivazione e gestione della carriera ALIAS 
Documento informativo ex art. 13 Reg. UE 2016/679- GDPR 

 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM, Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 
L’Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), reperibile al seguente indirizzo email:  
dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it. 
 
2 .FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali, anche particolari, saranno oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) per la finalità di 
attivazione di una “carriera alias”, ossia sulla base della volontà dell’interessato,  la possibilità di utilizzare all’interno 
dell’Ateneo un’identità differente da quella anagrafica. Ciò per tutelare il benessere psico-fisico di coloro che non si 
riconoscono nel genere associato al sesso biologico. 
 
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI    
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente da personale interno all’Ateneo debitamente istruito ai sensi 
dell’art. 29 del Reg. UE 2016/679.  
 
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati, nello specifico i dati relativi alla carriera alias 
saranno conservati fino al momento della laurea a meno che non intervenga antecedentemente la sentenza 
definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dall’Autorità giudiziaria competente. In questo caso 
l’anagrafica della carriera del richiedente viene aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima e i dati 
anagrafici originari vengono sovrascritti. 
 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è necessario  
per potere attivare la “carriera alias”. Il mancato conferimento non consentirà di fruire della possibilità di utilizzare 
l’identità transitoria durante il percorso universitario. 
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o il servizio Data Protection Officer scrivendo 
all’indirizzo privacy@iulm.it. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 
rettifica, la limitazione del trattamento e la cancellazione degli stessi. 
Inoltre, ha diritto alla portabilità dei suoi dati.  Potrà, altresì, revocare il proprio consenso all’attivazione della carriera 
alias in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, 
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 
20 del Reg. UE 2016/679. 
 
Data di aggiornamento: 8 marzo 2023 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 7, 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 7,13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 io sottoscritto/a 

________________________________________________ vista l’informativa sul trattamento dei dati personali di Libera 

Università di Lingue e Comunicazione IULM  

 

ESPRIMO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI ANCHE PARTICOLARI 
 

 
Per le finalità di attivazione e gestione da parte dell’Università IULM di un’identità transitoria, differente dalla mia identità 
anagrafica, durante il percorso di studi universitari- 
 
 
Data ___________________   Firma per consenso ______________________________________ 
 
 



Al Rettore della Libera Università 
di Lingue e Comunicazione IULM

_l __ sottoscritt ________________________________________________________________

Matr. N. ____________________          iscritt __   per l’a.a. _____________ al ________ 
anno del 

Corso  di  studi/Dottorato  di  ricerca  in 
_________________________________________________________________

CHIEDE

l’attivazione della Carriera Alias, indicando 
“________________________________________” come nome prescelto per l’identità Alias.

Si allegano in copia:
 documento di identità in corso di validità e codice fiscale
 informativa privacy con raccolta del consenso al trattamento dei dati
 accordo di riservatezza debitamente firmato

                                                                                         
________________________________
              Data         (firma)
________________________
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