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MODULO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
Secondo quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 
679/201, D.Lgs. 196/2003 e normativa nazionale applicabile) desideriamo informarla che la partecipazione al contest 
“La Ciminiera Scientifica” comporta l’acquisizione e il trattamento di alcuni suoi dati personali. La preghiamo, pertanto, 
di voler prendere visione della presente informativa.  
 
CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO  
Contitolari del trattamento sono  

• Università degli Studi di Catania con sede in Piazza Università, 2 – Catania, i cui dati di contatto sono e-

mail rettorato@unict.it PEC protocollo@pec.unict.it  

• Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia con sede in Via Santa Sofia n.64 - Catania, i 

cui dati di contatto sono e-mail: csfn@unict.it, PEC: csfnsm@arubapec.it. 

di seguito identificati come Contitolari. 
La sintesi dell’Accordo di Contitolarità sarà messa a disposizione degli interessati facendo richiesta ai Contitolari agli 
indirizzi di posta riportati. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) da contattare all’indirizzo 
rpd@pec.unict.it o rpd@unict.it per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali ricevuti.  
 
 
DATI PERSONALI  
I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali necessari al raggiungimento della finalità e relativi alle seguenti 
categorie:  
1. dati personali identificativi comuni anche di minori (es. dati anagrafici, dati di contatto, cod. fiscale, scuola e classe di 
appartenenza, IBAN, elaborati dei partecipanti ecc.);  
4. Immagini, riprese audiovisive in occasione di eventi e cerimonie di promozione dell’iniziativa. 
 
INTERESSATI 
Studenti delle scuole medie superiori anche minori; 
genitori; 
docenti scuole medie superiori referenti. 
 
FINALITÀ, BASE GIURIDICA 
I suoi dati personali saranno trattati nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “La Ciminiera Scientifica”, esclusivamente per 
lo svolgimento e la promozione del concorso stesso, con finalità di promozione culturale e divulgazione scientifica. 
 
I Contitolari raccolgono e trattano i dati personali forniti, su base volontaria, all’atto della domanda, e in fasi successive 
per attività correlate a consentire la partecipazione al concorso di video mappatura e tecniche olografiche suddetto. 
La base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi alla finalità sopra esposta, è il Consenso espresso all’atto  
della compilazione della domanda ai sensi dell’art. 6, par. 1, n. 1. 
Il consenso al trattamento dei dati potrà comunque sempre essere revocato scrivendo una mail ai contatti di uno del 
Contitolari.  
Si informa che comunque l’eventuale revoca al consenso comporterà l’esclusione dal contest. 
 
CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per la finalità suddetta è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornirli comporta la non partecipazione 
all’iniziativa.  
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dei Contitolari avverrà mediante strumenti 
manuali e informatici, in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
Saranno adottate misure atte a garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla 
normativa in vigore e nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dall’art. 5 del GDPR. I dati saranno gestiti 
da personale appositamente incaricato e istruito. 
I dati saranno conservati nelle strutture e nei server dei Contitolari. 
I dati personali non saranno trattati nell’ambito di un processo decisionale automatizzato. 
 
AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI  
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti e ai collaboratori 
dei Contitolari, che operano in qualità di incaricati dell’esecuzione del presente trattamento, autorizzati in funzione del 
proprio profilo.  
I suoi dati personali potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che, per il perseguimento delle finalità 
sopra indicate, collaborano a qualunque titolo con l’Università o con CSFNSM. Questi soggetti svolgeranno la funzione  
di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, oppure opereranno in 
totale autonomia come autonomi titolari del trattamento. 
I dati dei partecipanti saranno comunicati al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica (MUR) ai fini della 
rendicontazione del progetto. 
I lavori ricevuti unitamente ai nominativi dei coautori potranno essere diffusi al pubblico con qualsiasi mezzo e sistema 
di diffusione a distanza (quali a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, telefonia, 
sito istituzionale dell’Ateneo, YouTube, social media, giornali, riviste, ecc.), utilizzando qualsiasi tecnologia attualmente 
conosciuta o in futuro sviluppata. 
La sua immagine e la sua voce potranno essere registrate e diffuse in occasione di cerimonie di premiazione ed eventi 
promozionali dell’iniziativa. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati personali che la riguardano saranno conservati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali per 
cinque anni successivi alla liquidazione dell’ente finanziatore. 
 
I SUOI DIRITTI  
In ogni momento può chiedere di correggere, aggiornare o cancellare i dati personali trasmessi ed esercitare tutti i diritti 
previsti dalla normativa applicabile.   
In particolare, ha il diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati o di conoscerne 
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettifica oppure, 
ricorrendone i presupposti, la portabilità.  
Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.   
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi via e-mail ad uno dei Contitolari agli indirizzi:  

 per l’Università degli Studi di Catania rpd@pec.unict.it o rpd@unict.it.    
 per il CSFNSM e-mail: csfn@unict.it; PEC: csfnsm@arubapec.it 

 
Ai sensi della normativa applicabile ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario 
alla normativa vigente. 
 
Catania, 06/04/2022   
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