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REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA  

CARRIERA ALIAS PER SOGGETTI IN TRANSIZIONE DI GENERE 
(con Delibera del Consiglio Accademico del 26.11.2020) 

 
 
 

ART.1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 
 
L’Accademia di Belle Arti di Verona vuole garantire la tutela della Privacy e della dignità dell’individuo agli studenti e alle 

studentesse in transizione di genere, consentendo un ambiente di studio sereno volto al reciproco rispetto delle libertà e 

dell’inviolabilità della persona ai sensi della legge 164/1982.Viene per questo prevista l’attivazione di una carriera alias che 

consiste nell’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile. È una modifica della carriera reale e 

rappresenta l’anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di 

genere.  

 

ART.2 – DESTINATARI/E 

L’attivazione della carriera alias può essere richiesta da chiunque abbia avviato un percorso di transizione di genere, previa 

presentazione di idonea documentazione amministrativa e medico-diagnostica attestante lo stato di un percorso 

psicoterapeutico e medico finalizzato all’eventuale riassegnazione del sesso. 

 

ART.3 – ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS: MODALITÀ OPERATIVE 

L’attivazione della carriera alias avviene mediante la sottoscrizione congiunta, da parte del/della richiedente e del Referente 

Giulia Gabos di un Accordo confidenziale (nel quale vengono tra l’altro individuate specifiche figure di riferimento per la 

gestione del procedimento e al fine di garantire la necessaria riservatezza), cui fa seguito un Decreto Direttoriale che consente 

la modifica nella procedura informatica che gestisce la carriera degli/delle studenti, dei dati del/della richiedente. 

Successivamente l’Accademia di Belle Arti di Verona si impegna ad attivare la carriera alias, mediante l’assegnazione di 

un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile e a rilasciare al/alla richiedente un nuovo libretto universitario indicante 

il cognome e il nome scelto dallo/dalla stesso/a e la matricola universitaria.  

La carriera alias nasce dalla modifica della carriera reale; tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si 

renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando il/la richiedente sarà in possesso di nuovi 

documenti di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che ne rettifica l’attribuzione di sesso e – di conseguenza 

– il nome attribuito alla nascita. La carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita al/alla richiedente, 

e resterà attiva fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dal/dalla richiedente 

o le cause di interruzione di cui al seguente art. 6.  

Il libretto universitario connesso alla carriera alias potrà essere esibito esclusivamente all’interno dell’Accademia di Belle Arti 

di Verona e non potrà essere utilizzato per alcuno scopo, né esibito, all’esterno dell’Accademia.  
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ART.4 – OBBLIGHI DEL/DELLA RICHIEDENTE 

È necessario da parte dello studente richiedente segnalare preventivamente e tempestivamente l’intenzione di compiere atti 

all’interno dell’Accademia che abbiano rilevanza esterna (stage, tirocini, Erasmus, richiesta di borse di studio) impegnandosi a 

verificare e concordare se e come sia possibile dare seguito alle proprie richieste continuando ad utilizzare la propria identità 

elettiva; informare di qualunque situazione che possa in qualche modo influire sui contenuti e sulla validità dell’Accordo 

confidenziale. In particolare lo studente si impegna a comunicare tempestivamente ai referenti l’emissione della sentenza di 

rettifica di sesso e di nome da parte del Tribunale. 

ART.5 – RILASCIO CERTIFICAZIONI 

Si fa presente che le certificazioni rilasciate dall’Accademia ad uso esterno faranno riferimento esclusivamente all’identità 

anagrafica legalmente riconosciuta. L’Accademia non produrrà alcuna attestazione o certificazione attestante l’attivazione 

della carriera Alias. Nel caso in cui lo studente richiedente consegua il titolo di studio prima dell’emissione della sentenza da 

parte del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai propri dati anagrafici effettivi e conseguentemente saranno 

emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea. 

ART.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, l’Accademia di Belle Arti di Verona, in qualità di titolare del trattamento, tratterà 

esclusivamente i dati necessari per la gestione della carriera Alias e solo per le finalità di cui all’art. 1 del presente Regolamento. 

Ai fini del trattamento, i dati potranno essere oggetto di comunicazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca al termine della procedura di cambio anagrafica. I dati non saranno oggetto di diffusione, né di trasferimento verso 

paese extra UE o organizzazione internazionale. I dati trattati saranno conservati nel rispetto delle tempistiche previste dalla 

legge relativamente alla conservazione del fascicolo dello studente, fatti salvi i dati che potranno essere archiviati per finalità 

di ricerca storica e scientifica, i quali saranno conservati a tempo indeterminato, ad accezione delle informazioni relative ai dati 

appartenenti a categorie particolari. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss., potrà rivolgersi al titolare del trattamento 

ai seguenti contatti: Tel.: 045/ 8000082. Il titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) che può essere 

contattato al seguente recapito: dpo@pec.brennercom.net. 

Verona, 15 dicembre 2020 

           Il Direttore 
                Francesco Ronzon  
                                                                                               (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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