
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI E PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA  

(art.13-14- Regolamento europeo 2016/679) 
 

 
Gent.mo Utente,  
desideriamo informarla che la presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12,13,14 del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali di cui l’Università 
degli studi di Catania entra in possesso per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dell’interessato in osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D. Lgs. 2018/101). 
Le comunichiamo pertanto: 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Catania, con sede in piazza 
Università, 2 - 95131 CATANIA, di cui il Magnifico Rettore è il legale rappresentante. E-mail: 
rettorato@unict.it 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti,  
e-mail: rpd@unict.it  e  PEC: rpd@pec.unict.it 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITA’  
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato e trattati, per le 
finalità connesse esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e per tutti gli 
obblighi di legge. In particolare i dati forniti verranno trattati per effettuare la valutazione dei rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori, effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, 
e per le attività di sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, entrambe obbligatorie per 
il personale strutturato e non strutturato, compresi gli studenti, in ottemperanza del T.U. 81/2008. 
Base giuridica:  
art. 6 par.1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 2016/679; 
art. 9 par. 2 lett. b) ed h) del Regolamento UE 2016/679; 
art 2-sexies comma 2 lett. u) e dd) del D. Lgs. 2013/196 (come modificato dal D. Lgs. 2018/101). 

4. CATEGORIE DI DATI  
Ai fini della suddetta valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, di cui al punto 3), saranno 
raccolte e trattate le seguenti categorie di dati:  

 dati personali comuni; 

 dati inerenti allo stato di salute, necessari per la sorveglianza sanitaria. 
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI  

L’Università consente il trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al punto 3), al personale 
ed ai collaboratori dell’Ateneo preventivamente autorizzati in relazione alle loro funzioni e 
competenze, adeguatamente istruiti dal Titolare. Il Titolare non comunica i dati personali all’esterno 
a soggetti terzi. I dati personali conferiti potranno essere trasmessi agli organi di vigilanza in ambito 



 
 
 
 
 
 

territoriale e nazionale. per adempimenti di legge legati alla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori. I dati potrebbero essere comunicati in forma aggregata a fini statistici ad enti pubblici, 
nazionali, regionali e locali, con i quali l’Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di 
adempiere ai propri compiti istituzionali 

6. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO  
I dati personali raccolti non saranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle 
scadenze previste dalle norme di legge.  

8. CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati personali relativi ai servizi di cui al punto 3) è da ritenersi obbligatorio per 
ottemperare alla normativa in materia di salute e sicurezza. 

9. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono trattati. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei 
principi di liceità e correttezza, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici e telematici. 
I dati personali saranno trattati con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai 
dati da parte di terzi non autorizzati ed a garantire la riservatezza e l’integrità e la disponibilità degli 
stessi. 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Catania, quale Titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

  l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

  la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

  la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento;  

  la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

La modalità di esercizio dei diritti è pubblicata al seguente link: 
https://www.unict.it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti. 

11. RECLAMO  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

12. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA  
Questa informativa potrebbe essere soggetta ad aggiornamento. Per questa ragione Le consigliamo di 
consultare il sito https://www.unict.it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti , per potersi riferire alla 
versione più recente. 

 
Catania, 23 febbraio 2022  


