
Università degli studi di Catania 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

PREMESSA  

Il D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., nel disciplinare il diritto di riservatezza ha previsto 
che la raccolta ed il trattamento di dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia 
elettroniche sia cartacee, deve essere preceduto dalla prescritta informativa alla persona 
alla quale i dati si riferiscono. 
La informiamo, ai sensi dellart. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i Suoi dati 
personali, da Lei fornitici o altrimenti connessi alla carriera universitaria, formeranno 
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, oltre che delle altre 
leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del nostro Ateneo. 
Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii., qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
di dati. 

TITOLARE E RESPONSABILI 
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Catania, con sede in piazza 
dell'Università n. 2 (CT), in persona del suo legale rappresentante. 
L'elenco dei Responsabili, aggiornato periodicamente, è tenuto a disposizione degli 
interessati, presso i seguenti uffici: 

Area Prevenzione Protezione Ambiente e 
Sicurezza del lavoro 

Piazza Università n. 16 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico Piazza Bellini n. 19 

FINALITA' E MODALITA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge di cui al Codice 
in materia di protezione dei dati personali, dei regolamenti d'Ateneo e nel rispetto dei 
principi generali di correttezza e tutela della Sua riservatezza, per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, in particolare per tutti gli adempimenti 
connessi alla piena attuazione del rapporto didattico e amministrativo con l'Ateneo. 
Il trattamento è effettuato direttamente dall'Università degli Studi di Catania nelle proprie 
sedi o in sedi comunque controllate, tramite proprio personale docente, tecnico-
amministrativo e collaboratore. 
Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l'ausilio di strumenti informatici, in alcune fasi, 
in particolar modo quella della raccolta, potrà avvenire su supporto cartaceo. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali (anche sensibili) è obbligatorio, potendo comportare 
l'eventuale rifiuto la mancata prosecuzione del rapporto con l'Università degli Studi di 
Catania. 



AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati conferiti all'Università di Catania potranno essere comunicati agli enti pubblici, 
nazionali, regionali e locali, con esclusione degli enti pubblici economici, con i quali 
l'Università ha rapporti di scambio di informazioni alfine di adempiere ai propri compiti 
istituzionali. In particolare i dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Università e 
della Ricerca, alla Regione Siciliana, all'E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario), agli uffici finanziari dello Stato anche al fine di consentire l'erogazione di 
prestazioni individuali a Vostro favore o collettive a favore dell'Università. Infine, i dati 
conferiti potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere per l'adempimento di pratiche 
contabili. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Nei confronti dell'Università degli Studi di Catania, in relazione ai predetti trattamenti Lei 
potrà esercitare i diritti di cui aU'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che qui di 
seguito si riporta, rivolgendosi ai competenti uffici dell'Area della Didattica. 

D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
qùanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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