
RISERVATEZZA DEI DATI  PERSONALI 

 

In relazione ai dati personaliraccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati personaliraccolti sono trattati esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in modo lecito e nel rispetto dei principi generali 

di trasparenza, correttezza, pertinenza e non eccedenza, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03, e allo 

scopo di  istruire i procedimenti di cui al presente avviso ed alla successiva formulazione del “Codice di 

comportamento dell’Università degli Studi di Palermo”; essi potranno essere  trattati sia in formato 

cartaceo che con strumenti elettronici; in quest’ultimo caso, i sistemi informatici sono dotati, secondo 

quanto disposto dall’Allegato B del Codice, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati; ciòal fine di poter garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi; 

 

b) Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è facoltativo; 

 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto nel fornire i dati le richieste di partecipazione 

alla presente consultazione verranno escluse; 

 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: I 

dati personali raccolti possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e dei 

componenti della struttura tecnica di supporto allo stesso in qualità di incaricati, comunicati ad altri 

uffici dell’amministrazione  nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali 

dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003, comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003. 

 

e) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli 

Studi di Palermo, Piazza Marina 61–90133 Palermo. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

dell’Area Affari generali e legali. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile sulla home page 

istituzionale d’Ateneo. 

 

f) Diritti dell’interessato: In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del 

titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 che riconosce ad ogni interessato il diritto 

di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del 

trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati 

trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di chiedere 

l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. 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. 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del Procedimento: Dott. Sergio Casella – Dirigente dell’Area affari Generali e Legali e 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Tel. 091/23893615 – email: sergio.casella@unipa.it; 



 

Per informazioni: Ufficio Affari legali del personale e prevenzione della Corruzione – Dott.ssa Chiara 

Terranova - email: personale.legale@unipa.it; 

 


