
SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei 

Dati (GDPR)  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, si 

fornisce la presente informativa agli interessati, in relazione ai dati personali di cui l’Università degli 

Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, nella qualità di Titolare del 

trattamento e nella persona del Rettore prof. Massimo Midiri, suo legale rappresentante, entra 

in possesso per le finalità di cui al successivo punto 3. 

Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l’ausilio di processi informatizzati o automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 

di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti.  

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il “Titolare del trattamento” è l’Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61, 

90133 Palermo, nella persona del Rettore prof. Massimo Midiri, suo legale rappresentante (d’ora in 

poi Titolare). Il Titolare puo’ essere contattato scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando 

una e-mail all’indirizzo di posta elettronica rettore@unipa.it o alla PEC pec@cert.unipa.it. 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Presso il Titolare è presente il Responsabile della Protezione dei Dati (d’ora in poi RPD), nominato 

ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il RPD puo’ essere contattato all’indirizzo di 

posta elettronica dpo@unipa.it o alla PEC dpo@cert.unipa.it. 

3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

• Svolgimento della selezione dei partecipanti ai corsi di specializzazione per le attività di 

sostegno; 

• Svolgimento dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno; 

• adempimento degli obblighi di legge e contrattuali; 

• gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi 

attività illecita 

4) CATEGORIE DEI DATI TRATTATI  

• dati personali forniti in fase di adesione del servizio  
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• dati relativi al traffico telematico 

 

 

5) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento per le finalità descritte nell’art. 3 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell’Utente 

preclude la fornitura del servizio. 

 

6) DESTINATARI DEI DATI  

In tutti i casi sopra illustrati i dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti afferenti alle 

strutture dell’Ateneo autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e 

competenze. 

 Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi, la cui attività 

risulta necessaria al conseguimento della finalità indicata al punto 3 della presente informativa:  

• Soggetti privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing.  

 

I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 

7) EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI  

 

Non è previsto il trasferimento dei dati ad un paese extra-UE o ad organizzazioni internazionali. 

 

8) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali, trattati dal Titolare sulla base del Suo consenso, saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto 3 della presente informativa 

e, in ogni caso, non verranno più trattati a seguito di eventuale Sua revoca del consenso prestato, 

qualora sia consentito dalla legge. 

 

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO  

 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l’interessato può esercitare, ai sensi degli artt. 

15-21 del Regolamento UE 2016/679, i seguenti diritti:  

1. diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni;  

2. diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli incompleti;  

3. diritto di limitazione di trattamento ossia diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà 

del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  

4. diritto alla portabilità dei dati se in formato elettronico;  

5. diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. 

 

10) ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  

 

Il Titolare per il trattamento dei dati non utilizza processi decisionali automatizzati di cui all’art. 22 

del Regolamento UE 2016/679, compresa la profilazione. 

 

11) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
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Per esercitare i diritti sopra riportati l’interessato puo’ rivolgersi al Titolare all’indirizzo di posta 

elettronica rettore@unipa.it o alla PEC pec@cert.unipa.it.  

Il Titolare, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a rispondere entro 

un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che puo’ essere esteso fino a tre mesi nel caso 

di particolare complessità dell’istanza. 


