
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) 
 

La informiamo che attraverso la presentazione della domanda e relativi allegati per la procedura comparativa 

pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 contratto collaborazione esterna di lavoro autonomo 

l’Università degli Studi di Sassari acquisisce suoi dati personali. 

I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel 

rispetto della normativa vigente e dei regolamenti emanati dall’Università. 

 

A) FINALITÀ E MODALITÁ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati per lo svolgimento della procedura in oggetto. A tal fine potranno essere raccolti 

dati personali quali: [dati anagrafici, di residenza, relativi ai titoli posseduti, curriculum vitae] etc. 

Il trattamento dei dati personali acquisiti verrà eseguito: 

• in modalità elettronica attraverso la gestione informatizzata dei dati; 

• in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, 

raccoglitori e archivi). 

I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati dall’Università. 

 

B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 

 

Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce agli uffici amministrativi dell’Università di svolgere le attività 

connesse allo specifico procedimento e pertanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere a detta 

finalità. 

 

C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

In osservanza delle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e 

normativa connessa), i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, tra cui i 

curriculum vitae saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web dell’ateneo, limitatamente ai dati 

personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza. 

È fatta salva, in ogni caso, l’eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, 

dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, 

sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad 

obblighi di legge. 

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 SS. 

Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia 

 

 

E) DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 196/2003 

 

In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, richiedendo di conoscere i 

nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo 

o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione 

od opporsi al loro trattamento, contattando per iscritto l’Università degli Studi di Sassari/Dipartimento Scienze 

Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali Via Vienna n.  2, città Sassari o in alternativa via Posta Elettronica 

Certifica all’indirizzo: dip.chimica.farmacia@pec.uniss.it  

mailto:dip.chimica.farmacia@pec.uniss.it

