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Ai Responsabili di Macro Area 
di ATeN Center 

 
Ai Responsabili di Laboratorio 

di ATeN Center 
 

Al Personale Tecnico e Amministrativo 
di ATeN Center 

 
Oggetto: Nota operativa per la regolamentazione ingressi e fruizione dei Laboratori di ATeN-Center 
 
 
Con la presente si rendono note le procedure operative atte a regolamentare gli accessi ai laboratori di ATeN-Center di: 
 

a) Personale UNIPA (strutturato /non strutturato) non incardinato ATeN-Center 
b) Personale non UNIPA 

 
Il personale di cui al punto a) consiste in:  

- Tutte le unità di personale docente o TA (personale strutturato UNIPA); 
-  Assegnisti, Borsisti, Dottorandi, Tesisti, Contrattisti, Specializzandi (personale non strutturato UNIPA) 

 
Hanno diritto ad avere le chiavi d’accesso senza ulteriori autorizzazioni: Il Direttore del Centro; i Responsabili di Macro-Area; 
i Responsabili di Laboratorio; il Personale Tecnico e gli Esperti nominati, questi ultimi previa compilazione del Modulo A 
allegato alla presente. 
 
I Richiedenti, invece, dovranno compilare il Modulo B, allegato alla presente, ed indirizzarlo per l’approvazione al 
Responsabile del Laboratorio e per conoscenza al Direttore del Centro e una volta autorizzati, anche il modulo C per la 
consegna delle chiavi d’accesso al laboratorio. 
I moduli, saranno resi disponibili on-line, all’interno della pagina web istituzionale del Centro. 
Il Responsabile della Funzionalità e Valorizzazione dei Beni del Centro, verrà informato dell’avvenuta approvazione della 
Richiesta e rilascerà al Richiedente, una scheda magnetica configurata per l’ingresso nel / nei laboratorio/i e valida per il 
periodo temporale per il quale è stato autorizzato, fornirà anche un badge identificativo che il Frequentatore dovrà sempre 
esporre quando si trova nella Struttura.  
Le schede magnetiche dovranno essere restituite al cessare del diritto che ne consentiva il possesso. 
I Richiedenti al punto b), si impegnano, se autorizzati all’accesso, a fornirsi di adeguate coperture assicurative per infortunio e 
responsabilità civile terzi prima del primo accesso al laboratorio. 
 
Si sottolinea che, la scheda, che consente l’ingresso al Laboratorio, è strettamente personale, e non può essere ceduta a terzi. 
 
In caso di Visitatori, questi verranno censiti attraverso la compilazione di un apposito registro, forniti di un badge generico 
(Visitatore) e accompagnati da personale autorizzato all’interno della Struttura. 
 
       
 
 
          Il Direttore di ATeN Center 

   Prof. Antonino Valenza 
 
_______________________ 

 
 

I dati forniti verranno utilizzati ai fini della sorveglianza sanitaria e a fini statistici ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
Titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore di ATeN Center.  
I dati raccolti verranno conservati unicamente per il periodo di fruizione del laboratorio. 
L’interessato gode dei diritti di cui l’art. 13, comma 2 lettera b) e d) del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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