
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 per gli utenti delle biblioteche d’Ateneo 

Ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, di seguito definito “codice”, del Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle 
modalità di trattamento dei dati personali. Istruzioni organizzative e tecniche, nonché del Regolamento d'Ateneo per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, l'Università degli Studi di Palermo, (di seguito Titolare) informa la S.V., in 
merito all'utilizzo dei dati che la riguardano ed, in particolare: 
I dati personali che Lei conferirà al Titolare saranno trattati per le seguenti finalità: 

 svolgimento dei compiti istituzionali della Biblioteca (Centrale della Facoltà di…………..o del dipartimento 
di…), quali ad esempio la gestione del prestito e della consultazione di documenti e dei servizi ad essi correlati 
(iscrizione, prenotazione, prestito interbibliotecario, suggerimenti di acquisto) nonché per l’utilizzo di postazioni 
con accesso ad internet anche mediante la erogazione di apposite tessere di accesso; 

 analisi statistiche; 
  rilevazioni del grado di soddisfazione dei servizi bibliotecari. 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 
quali sono trattati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di fruire dei servizi della 
Biblioteca. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e soprattutto informatizzate e i dati potranno essere utilizzati anche in 
forma anonima aggregata per la elaborazione di statistiche relative ai prestiti, alla consultazione e agli accessi, sia a 
livello di Biblioteca che di Sistema Bibliotecario di Ateneo. 
L’accesso alla Biblioteca potrebbe essere consentito mediante l’uso di un tesserino magnetico o cartaceo personale.  
Il tesserino magnetico potrà essere utilizzato anche per l’accesso ad internet. A tale proposito la informiamo che 
potranno essere registrate le informazioni relative ai così detti log files, cioè i dati relativi alla navigazione dell'utente 
(indirizzo IP dell'utente, ora e data dell'accesso al Sito, ecc.), ai fini di corretta gestione e diagnostica dei servizi con 
logiche strettamente correlate alla finalità degli stessi e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati.  
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
I dati anagrafici utilizzati per il servizio di prestito automatizzato sono condivisi e disponibili per tutte le biblioteche 
dell'Università di Palermo. 
I dati personali non verranno in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera dei soggetti incaricati che prestano servizio all’interno degli Uffici e/o Strutture 
dell’Ateneo. 
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 l'interessato ha diritto: 
a) di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile; 
b) di ottenere l’indicazione: 

 dell’origine dei dati personali; 
 delle finalità e modalità del trattamento; 
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
c) di ottenere dal titolare la conferma, l'aggiornamento, la cancellazione, l'integrazione, la rettifica dei dati trattati, o la 
loro trasformazione in forma anonima; 
d) l’attestazione che le operazioni di cui alla lett. c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro i quali i dati sono stati diffusi o comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
e) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano; 
f) di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
L'interessato, al fine di tutelare i propri diritti, può agire direttamente nei confronti del titolare, del responsabile o tramite 
gli incaricati del trattamento, chiedendo il ripristino dei diritti violati.  
In caso di mancata soddisfazione della richiesta da parte dei suddetti soggetti, l'interessato può fare valere i propri diritti 
o adendo l'Autorità giudiziaria o tramite ricorso al Garante. Il ricorso alla giustizia ordinaria preclude la possibilità di 
esperire successivamente ricorso al Garante. 
Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro 
tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Palermo nella Piazza Marina n. 61. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Preside della Facoltà di ….o il Direttore di Dipartimento di …. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare è reperibile sul sito internet www.unipa.it. 



 


