S.P.U. – SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ p.a.
Via Nizza 8 – 18100 Imperia - tel. 0183 666568 fax 0183 666528

Informativa ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

(Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Premessa.
Il D.Lgs. n° 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione.
I - Fonte dei dati personali.
I dati personali in possesso di questa Azienda riguardanti la Sua Persona/Azienda/Società/Ditta provengono
dalle informazioni da Lei direttamente fornite alla S.P.U. – Società di Promozione per l’Università p.a. nonché dalle informazioni assunte direttamente dalla S.P.U. sulla base di disposizione di Legge e/o di
regolamento.
Si precisa altresì che tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nel
rispetto della riservatezza compatibilmente con l’osservanza degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni
di legge e/o di regolamento e delle finalità istituzionali di questa Azienda.
II - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati raccolti sono trattati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 e dal 1° comma, dell’art. 27 del
D.Lgs. n° 196/2003.
IV - Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali e
informativi atti a memorizzare, gestire e trasmettere, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza di
ciascuna delle parti.
V - Natura obbligatoria dei dati.
Il conferimento dei dati richiesti da questa Azienda è obbligatorio e necessario in quanto previsto da
disposizioni di Legge e/o di regolamento.
VI - Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Le comunicazioni o le diffusioni a terzi dei dati verranno effettuate in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 27 del D.Lgs. n° 196/2003.
VII - Diritti dell’interessato.
Si riportano in calce al presente modulo.
VIII - Titolare.
Il titolare del trattamento dei dati è la Società di Promozione per l’Università.
Eventuali modificazioni saranno comunicate.
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, l’informativa non è dovuta quando il trattamento dei dati è effettuato in base
ad un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento o dalle normative comunitarie.
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Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

ART. 13 - Informativa.
1.

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è
indicato tale responsabile.

2.

L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.

3.

Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5.

La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
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