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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, e 
successive modificazioni; 

VISTO  il Regolamento tasse e contributi corsi post laurea ed esami di Stato per l'anno 
accademico 2020/2021, nel quale vengono definiti, tra l'altro, gli importi delle 
tasse e dei contributi a carico dei candidati che intendono sostenere gli esami di 
Stato presso l'Università di Sassari nell'anno 2021;  

 
VISTO il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, 

approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, “Regolamento concernente gli 
esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. 
Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed 
integrazioni”, e in particolare le disposizioni relative all’organizzazione e alle 
modalità di svolgimento nonché di valutazione del tirocinio prativo-valutativo ivi 
disciplinato; 

VISTO  il D. Lgs. 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 
08/03/2000, n. 53;  

VISTE  le convenzioni per il tirocinio pratico valutativo formativo per l’ammissione 
all’esame di abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo prot. n. 
8050 del 01/04/2016, prot. n. 8053 del 01/04/2016, prot. n. 9346 del 
15/04/2016; 

VISTO il Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, “Regolamento recante gli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”, e in 
particolare l’art. 3 il quale prevede, tra le altre cose, lo svolgimento del tirocinio 
pratico-valutativo all’interno dei corsi di laurea previsti dal Decreto stesso nonché 
le disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di svolgimento e di 
valutazione del tirocinio prativo-valutativo ivi disciplinato; 

RICHIAMATO il regolamento per lo svolgimento del tirocinio –pratico valutativo valido ai fini 
dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo 
approvato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e 
Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Sassari, nella seduta del 22 ottobre 2019; 





 
 

 
 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’art. 102, 
il quale stabilisce 

 al comma 1, che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione 
di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità al tirocinio 
pre lauream (di cui all’articolo 3 del decreto MIUR 9 maggio 2018, n. 58)  

 al comma 2, che i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è 
svolto all’interno del Corso di studi, si abilitano all’esercizio della 
professione di Medico chirurgo con il conseguimento della valutazione del 
tirocinio post-laurea (di cui all’articolo 2 del decreto MIUR 19 ottobre 
2001, n. 445 tirocinio post laurea) abolendo di fatto le prove scritte;  

VISTA la circolare ministeriale n. 9498 del 18 marzo 2019, relativa ai tirocini trimestrali 
obbligatori di cui all’art. 2 del D.M. 445/2001 per gli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; 

VISTE le note MUR prot. n. 8610 del 25.3.2020 e prot. n. 9758 del 14.4.2020, con le quali 
sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 102 del 
D.L. n. 18/2020; 

VISTO il decreto del Ministero dell’università e della ricerca 2 aprile 2020, prot. n. 8, con il 
quale si è adeguato alle disposizioni di cui al citato art. 102 del D.L. 18/2020 
l’ordinamento didattico della classe LM-41 – medicina e chirurgia, prevedendo che 
il conseguimento della corrispondente laurea magistrale abilita all’esercizio della 
professione di medico chirurgo; 

VISTO  il D.R. n. 1318/2020 Prot. 45268 che adegua il regolamento didattico di ateneo a 
decorrere dalla data del 29/04/2020; 

CONSIDERATO che per effetto delle norme sopra richiamate a partire dalla II sessione 2019 la 
prova scritta dell’esame di Stato non sarà più svolta e che per i laureati in Medicina 
e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del corso di studi ai sensi del 
citato D.M. n. 58/2018, l'esame di Stato consiste nello svolgimento del tirocinio 
post-lauream, di cui al DM 445/2001; 

VISTO il Decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 207, con il quale all’art. 1 “Attivazione dei 
tirocini post lauream ex D.M. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento 
dell’abilitazione professionale di medico-chirurgo”, si prevede l’attivazione dei 
detti tirocini da parte degli Atenei su istanza degli interessati laureati in medicina e 
chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti 
ulteriormente previgenti; 

RICHIAMATO il Decreto rettorale rep. n. 2068, Prot. n. 82426 del 16/07/2020, recante il 
“Bando per l’iscrizione al tirocinio trimestrale post - laurea di cui all’articolo 2 del 
D.M. 19 ottobre 2001, n.445, per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo 
su istanza degli interessati ai sensi dell’art. 1 D.M. 8 giugno 2020, n. 207, con il 



 
 

 
 

quale sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle istanze per lo 
svolgimento del tirocinio post laurea ex D.M. 445/2001; 

VISTO  il Decreto dirigenziale n. 3348, Prot. n. 122243 del 28/10/2020 con il quale, le 
date di inizio del tirocinio post lauream saranno stabilite in funzione del calendario 
delle sessioni di laurea in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, 
LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, per agevolare il più possibile 
il conseguimento in tempi rapidi dell’abilitazione professionale da parte dei 
laureati in medicina e chirurgia; 

CONSIDERATO che diversi candidati non hanno potuto frequentare il tirocinio all’interno del 
corso di studi ai sensi del D.M. n. 58/2018 entro la data del 31 marzo 2021, 
stabilito dal Decreto dirigenziale sopra citato come termine per il conseguimento 
del tirocinio post lauream di cui al D.M. n. 445/2001 e che per tale motivo, al fine di 
agevolare il più possibile il conseguimento in tempi rapidi dell’abilitazione 
professionale di medico-chirurgo da parte dei laureati in medicina e chirurgia, si 
rende necessario stabilire una nuova sessione per il conseguimento del tirocinio 
post lauream di cui al D.M. n. 445/2001;  

 
 

DECRETA 
 
BANDO PER L’ISCRIZIONE AL TIROCINIO TRIMESTRALE POST - LAUREA DI CUI 
ALL’ARTICOLO 2 DEL D.M. 19 OTTOBRE 2001, N. 445, PER L’ABIILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO SU ISTANZA DEGLI INTERESSATI AI SENSI 
DELL’ART. 1 D.M. 8 GIUGNO 2020, n. 207 

 

Articolo 1 

Tirocinio trimestrale post-laurea 

Il tirocinio trimestrale post-laurea è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi, 
svolta dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi 
ospedalieri di Aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 21 
dicembre 1999, n. 517, nonché presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato 
con il Servizio Sanitario Nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 27 del Decreto 
Legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
Il tirocinio trimestrale post-laurea è svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese 
presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Articolo 2 
Requisiti per l’ammissione al tirocinio trimestrale post laurea 

 
Alla frequenza del tirocinio trimestrale obbligatorio sono ammessi coloro che hanno conseguito o che 
conseguiranno, il diploma di laurea ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’articolo 



 
 

 
 

17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero il 
diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero il diploma di laurea magistrale 
afferente la classe LM - 41, anche in un Ateneo diverso da quello ove svolgeranno il tirocinio (ovvero 
analogo titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente), che 
non abbiano svolto il tirocinio durante il corso di studi ai sensi del DM 58/18 e non siano in possesso 
di laurea in medicina abilitante ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. 

 Articolo 3   
Modalità e termini per l’iscrizione  

 
La domanda di ammissione alla frequenza del tirocinio, comprensiva della documentazione richiesta, 
dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l'apposita procedura online disponibile all'indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do entro e non oltre il 30 luglio 2021. 
I candidati, a pena di esclusione, devono effettuare entro il termine sopra indicato il 
versamento di euro 250,00 quale contributo di partecipazione agli esami di Stato, utilizzando 
ESCLUSIVAMENTE il sistema di pagamenti elettronici PagoPA presso gli istituti aderenti. 
Per maggiori informazioni consultare i seguenti link: https://www.agid.gov.it/piattaforme/pa 
https://www.uniss.it/guide/pagopa. 

Non saranno accettate altre forme di pagamento. Coloro i quali effettueranno il pagamento della tassa 
di partecipazione con modalità diverse da quelle descritte non saranno ammessi a svolgere il tirocinio. 

I candidati, a pena di esclusione, devono inoltre provvedere ad effettuare l'upload entro i 
termini di presentazione della domanda di ammissione dei seguenti documenti:  

a) modulo richiesta di partecipazione all’esame di Stato debitamente compilato in ogni 
sua parte (completo di fototessera), allegato al presente bando; 
b) ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di euro 49,58 
fissata dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 1016 
intestato: Agenzia delle Entrate – Causale: Tasse scolastiche; 

c) fotografia del solo viso in formato fototessera. 

I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e i candidati affetti da 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, 
dovranno attestare la sussistenza di tale status nel corso della procedura di compilazione della 
domanda di ammissione on line, effettuando l'upload della documentazione attestante 
l'invalidità. 

Le candidate in stato di gravidanza o in allattamento sono tenute a darne comunicazione all'Ufficio 
Alta Formazione al momento della presentazione della domanda o comunque tempestivamente in 
modo da consentire l’adozione di idonee misure a tutela della maternità. 

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione sono comunque tenuti a rispettare il termine di 
presentazione della domanda sopra indicato. 

Non verrà data comunicazione scritta circa l’effettivo ricevimento della domanda di ammissione 
da parte dell’Ufficio Alta Formazione. I candidati sono tenuti a conservare copia delle ricevute 
dei versamenti effettuati. 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.agid.gov.it/piattaforme/pa
https://www.uniss.it/guide/pagopa


 
 

 
 

Compatibilmente con le esigenze organizzative, potranno essere accolte domande di ammissione 
presentate oltre il termine indicato, qualora il Rettore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che la 
richiesta di svolgimento del tirocinio sia giustificata da gravi motivi e previo pagamento di una 
mora di euro 50,00 utilizzando esclusivamente il sistema di pagamenti elettronici PagoPA. 

In caso di mancata fruizione dei versamenti già effettuati l'importo delle tasse e dei contributi non 
verrà rimborsato. 
 
Tutti i candidati sono ammessi ai tirocini trimestrali con riserva: l’Amministrazione provvederà 
successivamente ad escludere coloro che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione 
previsti nel presente bando. 

Nel caso in cui il candidato, nel corso dell’iscrizione abbia inserito dichiarazioni false o mendaci, ferme 
restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà automaticamente dal 
tirocinio trimestrale, e, se già espletato, il tirocinio sarà annullato. In nessun caso verranno rimborsate 
le tasse ed i contributi universitari versati dall’interessato. 
 

Per assistenza in merito alla procedura on-line di iscrizione all'esame di Stato rivolgersi a  
helpesse3@uniss.it. 

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, Dott.ssa Maria 
Caterina Sechi - Palazzo Zirulia, primo piano, P.zza Università, 11 – Sassari - tel. 079/229856, e-mail 
mcsechi@uniss.it   

Articolo 4 

Tirocinio trimestrale: data di inizio e svolgimento 

La data di inizio del tirocinio è fissata al 5 agosto 2021. 

I candidati riceveranno, con modalità che saranno rese note sulla pagina 
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/medico-
chirurgo-, i libretti di valutazione del tirocinio. 
La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta 
responsabilità e cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile dalla struttura 
frequentata dal candidato e dal medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione sul 
libretto diario fornito al candidato. 

La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione Nazionale di cui 
all’articolo 4 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 e comporta l’attribuzione di un punteggio massimo di 
90 punti, 30 per ogni periodo. 

Alla conclusione del trimestre di tirocinio si procederà alla somma dei punteggi assegnati e, sulla base 
di tali risultanze, sarà redatto l’elenco dei candidati che, ai sensi dell’articolo 102, comma 4 del Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18 avendo conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, risultino abilitati all'esercizio 
della professione di medico-chirurgo. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di 
almeno 60 punti, con un minimo di 18 punti per ogni periodo, non risulterà abilitato all'esercizio della 
professione di medico-chirurgo. 

Dalla data di pubblicazione di tale atto, decorrerà il termine previsto per eventuali impugnazioni. 
 
 

mailto:helpesse3@uniss.it
mailto:mcsechi@uniss.it
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/medico-chirurgo-
https://www.uniss.it/didattica/formazione-post-laurea/esami-di-stato/elenco-professioni-2015/medico-chirurgo-


 
 

 
 

Art. 5  
Trasparenza delle fasi del procedimento amministrativo 

 
Le disposizioni del presente decreto atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento 
sono emanate in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando, è la Dott.ssa Anna 
Paola Vargiu – Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali. 

È allegata al presente bando l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati Personali EU 679/2016 (GDPR). 

Ai fini della pubblicità legale, il presente bando sarà pubblicato nell'albo on-line dell'Università sul 
sito www.uniss.it, sezione “Bandi, concorsi e gare”. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o in via alternativa al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 

 

                 IL RETTORE 

                         (Prof. Gavino MARIOTTI) 

http://www.uniss.it/


 
 

 
 

Università degli Studi di Sassari 

Ufficio Alta formazione 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI AL 

TIROCINIO TRIMESTRALE di cui all’art. 2 del D.M. 445/2001 

 

Spett.le interessato/a, la informiamo che l’Università degli Studi di Sassari, Titolare del trattamento, acquisisce 
suoi dati personali, che nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Reg. UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Cod. 
Privacy) e s.m.i., a) verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) saranno raccolti per finalità 
determinate, esplicite e legittime; c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 
per le quali sono trattati; d) saranno esatti e se necessario aggiornati; e) verranno conservati in una forma che 
consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati; f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali. 
Attraverso questo documento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR la informiamo in merito a QUALI DATI 
PERSONALI TRATTEREMO, CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, nonché come 
esercitare i DIRITTI in merito. 
 

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore pro tempore. 
I dati di contatto del Titolare sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  Email ordinaria: rettore@uniss.it 
 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 

Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  Email ordinaria: dpo@uniss.it 

 

3) DATI PERSONALI CHE VERRANNO TRATTATI, FINALITÀ, BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 

DATI PERSONALI e FINALITÀ BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 
Per la finalità di ammettere il candidato e consentire lo 
svolgimento del tirocinio trimestrale obbligatorio per il 
conseguimento dell’abilitazione professionale, saranno 
trattati dati personali dei candidati quali, ad esempio: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, 
codice fiscale, numero telefonico, indirizzo e-mail, 
fotografia per la verifica dell’identità. 
Inoltre saranno trattati dati relativi ai titoli universitari 
richiesti per l’ammissione al tirocinio (dati di carriera e titoli 
accademici posseduti con relativa data di conseguimento e 
voto e indicazione dell’ateneo presso il quale sono stati 
conseguiti). 
 
 
 
L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati 
sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato 
esclusivamente all'adozione, su specifica richiesta del 

- “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento” (art. 6. 1e GDPR);  
 
- “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento”; (art. 6. 1c GDPR). 
 

 
 

I dati personali forniti verranno trattati per il perseguimento 
delle finalità dichiarate: il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di effettuare l’attività amministrativa ed 
erogare i connessi servizi richiesti 
 
 
 

 



 
 

 
 

candidato, delle misure e degli ausili necessari a garantire 
pari opportunità nell'espletamento del tirocinio in 
attuazione delle disposizioni vigenti in materia 
 
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati per 
rilevazioni statistiche 

 

4) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI 

DATI PERSONALI, RESPONSABILI ESTERNI 

 

I dati verranno trattati all’interno dell’Università, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti autorizzati ed 
adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR, coinvolti nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle 
specifiche finalità indicate e che operano negli uffici preposti alla gestione della carriera universitaria e dei servizi agli 
studenti quali, a titolo esemplificativo,  Ufficio Alta formazione, Segreterie studenti, Struttura di Raccordo – Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, strutture preposte alla comunicazione, alla gestione documentale, alla gestione dei servizi di 
e-learning e dei servizi informatici in generale. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche in caso di procedimenti di propria 
competenza istituzionale ed a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento: 

 M.U.R. per l'inserimento nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (istituita con la Legge n. 170/2003) per monitorare 
lo svolgimento delle carriere degli studenti universitari e il conseguimento delle abilitazioni professionali 

 Ordini professionali di riferimento ai fini di fornire conferma a quanto autocertificato dai candidati abilitati in 
occasione dell’iscrizione ai relativi albi professionali 

 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000 

 
I dati potranno essere trattati, per le finalità previste, da Responsabili esterni che hanno stipulato specifici accordi, 
convenzioni o protocolli di intesa, contratti con il Titolare del trattamento, quali ad esempio il Consorzio 
Interuniversitario CINECA nominato che effettua la manutenzione/aggiornamento dei software di gestione. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può essere richiesto al Titolare del trattamento. 

 

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità. 

L’anagrafica degli studenti e i dati di carriera, i dati inerenti graduatorie o verbali per obblighi di legge, sono 
conservati dall’Ateneo illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione 
(DPR445/2000, D.Lgs. 42/2004, DPCM 3 dicembre 2013). 

 

6)  FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO 

 
Il Titolare tratterà dati personali forniti direttamente da lei interessato nel corso del rapporto con l’università. 
 

7) COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI, MEZZI/MODALITÀ DEL TRATTAMENTO/MISURE DI SICUREZZA 

 

 

Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti informatici e con modalità cartacee. A tal fine il Titolare 
adotta specifiche ed adeguate misure di sicurezza a garanzia della sicurezza, dell’integrità, disponibilità e riservatezza 
dei dati stessi per fronteggiare i rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata. 
Il trattamento potrebbe includere “operazioni (…) quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 



 
 

 
 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4 
GDPR). 

8) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione). 
 

9) TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO 

 

Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. In caso di 
necessità connessa alla finalità che le abbiamo dichiarato nella presente informativa, prima di procedere al 
trasferimento le forniremo una informativa specifica e, qualora per il Paese di destinazione non sia stata emanata 
una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili adeguate garanzie di protezione, le verrà richiesto il 
consenso per procedere al trasferimento. 
 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati, lei, in quanto 
interessato, ha il diritto di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); il diritto di 
richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di 
rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16); il diritto alla 
cancellazione/oblio (nei casi previsti dalla normativa e 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) (art. 17); il diritto di limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla 
normativa) (art. 20); il diritto di opposizione (art. 21) 
PER I TRATTAMENTI BASATI SUL CONSENSO, lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 c.3 
GDPR) contattando il Titolare del trattamento o il DPO; 

 

Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano 
stati violati, lei interessato ha DIRITTO DI RECLAMO A UNA AUTORITÀ DI CONTROLLO (art. 77 GDPR) o 

alternativamente ha DIRITTO DI RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ai sensi dell’art. 140-bis del D.lgs n. 196/203, 

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018: 
Autorità Garante della Privacy 
www.garanteprivacy.it 
 

 

 AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA  

Questa informativa potrà essere oggetto di aggiornamento. 
Per questa ragione le consigliamo di verificare periodicamente la sezione Privacy del sito di ateneo 
www.uniss.it/privacy 
per consultare e riferirsi sempre alla versione più recente. 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.uniss.it/privacy
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