
 

 

Area della Terza Missione 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Fruizione Riserve Naturali 

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

 

 Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), si informa che l’Università di Catania 

tratterà i dati personali contenuti nel modulo “Schede di prenotazione” per la richiesta di visite guidate rivolte 

sia a soggetti adulti sia a soggetti di minore età. Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati Personali (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.. e dei 

provvedimenti dell’Autorità Garante.  

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 Titolare del trattamento è l’Università di Catania, il cui legale rappresentante è il Rettore.  

Dati di contatto: piazza Università, 2 – 95131 CATANIA, e-mail rettorato@unict.it; PEC 

protocollo@pec.unict.it. 

 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati di Ateneo è contattabile ai seguenti riferimenti: e-mail 

rpd@unict.it , PEC rpd@pec.unict.it. 

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

L’Ateneo esegue il trattamento suddetto nei limiti e compatibilmente alla seguente finalità:  

• richiesta ed esecuzione di visite guidate rivolte sia a soggetti adulti sia a soggetti di minore 

età, al fine di eseguire il controllo degli accessi alle riserve naturali gestiti dall’Università di 

Catania,  

• ricevere informazioni sulle attività delle Riserve naturali.  

Il trattamento dei dati, strettamente necessari al perseguimento delle suddette finalità, è eseguito, 

nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità, secondo i principi adeguatezza, 

pertinenza ed esattezza, mantenendo i requisiti di integrità e riservatezza.  

 

4. BASE GIURIDICA  

Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un contratto sottoscritto con l’interessato. 

 La base giuridica che fornisce legittimità al trattamento è rappresentata dall’art.6 paragrafo 1 lett. 

b) del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTI 
 I dati personali dell'interessato vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e cartacei. 
L’Università adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere e garantire la 
riservatezza dei dati personali in suo possesso, in particolare contro la perdita, il furto, nonché l'uso, 
la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali. 
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6. NATURA DEI DATI 

Personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo email, carta di 

identità) 

 

7. FONTE DEI DATI 

I dati personali vengono acquisiti presso l’interessato attraverso la “Scheda di prenotazione”.  

 

8. INTERESSATI 

Soggetti responsabili/coordinatori/dirigenti scolastici degli Enti organizzatori delle visite guidate. 

 

9. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento sarà eseguito esclusivamente da soggetti interni all’Ateneo debitamente istruiti e 
incaricati in relazione alle attività di trattamento per il raggiungimento della finalità suddetta 
 

10. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale rifiuto impedisce l’organizzazione della visita 

guidata presso le riserve naturali gestite dall’Ateneo. 

 

11. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento sarà eseguito esclusivamente da personale debitamente istruito e incaricato, 

individuato tra soggetti interni all’organizzazione. I dati non saranno in nessun modo diffusi o 

comunicati a soggetti terzi. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o 

decisioni automatizzate. 

 

12. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali inerenti alla richiesta di organizzazione delle visite per la fruizione delle riserve 

Naturali gestite dall’Ateneo, sono conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o 

comunque per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. 

 

13. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, e ove possibile la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo. 
 La modalità di esercizio dei diritti è pubblicata al seguente link: 
https://www.unict.it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti. 
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo esercitata in Italia dal 
Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it). 
 

14. AGGIORNAMENTO DELL’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, 18 novembre 2021 
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