Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003
Secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei
dati personali, che riguardano la presente informativa, sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Università degli Studi di Sassari, che sono quelle relative alle attività di ricerca, di didattica e di
assistenza e quelle amministrative-contabili ad esse strumentali, così come definite dalla normativa
vigente e dai regolamenti dell’Ateneo. I dati personali definiti come “ dati sensibili” o come “dati
giudiziari” dal suddetto Codice che Lei ci fornisce o quelli che ci fornirà in occasioni successive,
saranno trattati dall’Università secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal
Regolamento di Ateneo.
L’Università degli Studi di Sassari ha adottato, in attuazione del Codice, il Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari visionabile sul sito dell’Ateneo “www.ammin.uniss.it.”
2. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno oggetto di trattamento da parte
degli inca-ricati dell’Università e in particolare saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti
pubblica (Dip.to della Funzione Pubblica, INAIL, Sezione Circoscrizionale del lavoro) come
previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione sarà effettuata nella misura strettamen-te indispensabile per svolgere attività
istituzionali dopo la comunicazione al Garante secondo quanto indicato all’art. 39 del Codice. I dati
personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno oggetto di diffusione e di comunicazione ai
seguenti soggetti privati (Banco di Sardegna, Consulente del lavoro) come previsto da norma di
legge o da regolamento.
3. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del decreto legislativo
196/2003. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge o di regolamento.
4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti
potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo per il quale i
dati sono richiesti.
5. L’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 7
del Codice, secondo le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso Codice, ed in particolare,
avrà anche 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 e successivamente trattati;
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari –
Piazza Università n. 21 - Sassari –

