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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Signora/e, 
 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per i procedimenti che La riguardano nell'ambito delle funzioni 

istituzionali dell'Università. Ai sensi dell'art. 18 comma 4 della predetta legge La informiamo inoltre che 
per il trattamento dei dati da Lei forniti non è richiesto il consenso dell'interessato.  

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la 
comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati. Il trattamento viene eseguito anche mediante 
l'uso di strumenti elettronici di elaborazione ed è svolto per i soli scopi istituzionali dall'organizzazione 
centrale e periferica dell'Università degli Studi di Udine e sotto il diretto controllo della stessa. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile all'esecuzione del procedimento che La 
riguarda. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di istruire, gestire e concludere 
detto procedimento. 

4. In caso di utilizzo di accessi alle sedi universitarie automatici o controllati (tessera badge, trasponder 
ecc.), i dati di accesso e di uscita sono automaticamente registrati su supporto informatico. Il 
programma associa automaticamente la data e l’orario alle generalità al titolare della tessera, del 
trasponder ecc.. 

5. Potrebbe accadere che, a seguito di ronde effettuate da addetti degli istituti di vigilanza all’interno delle 
sedi universitarie in orari di chiusura delle stesse o verifiche effettuate dagli addetti al servizio di 
reperibilità, venga richiesta l’esibizione dei documenti con possibile contestuale annotazione delle 
generalità. I dati saranno, in tal caso, trasmessi all’Area Edilizia e Logistica – Servizi Logistici - 
dell’Università e potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per la verifica dell’autorizzazione alla 
permanenza all’interno di strutture universitarie in orario di chiusura. 

6. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti solo sulla base di disposizioni di legge o unicamente 
per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università. A tale proposito si elencano eventuali possibili 
casi: 
 verifica della corrispondenza dei registri dei possessori di “chiavi” delle singole strutture universitarie; 
 per quanto di competenza, al  Responsabile dei rispettivi CIB per statistiche sull'utilizzo degli accessi 

fuori orario nelle biblioteche; 
 alle forze dell'ordine a seguito di riscontro di eventi perpetrati ai danni dell'Università e/o di terzi. 

7. Il titolare del trattamento è: L’Università degli Studi di Udine nella persona del Magnifico Rettore, legale 
rappresentante pro-tempore e domiciliato per la sua carica in via Palladio, 8 – 33100 Udine. 

8. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi Logistici dell’Area Edilizia e Logistica: Plinio 
De Zorzi tel 0432-55 6801 mail plinio.dezorzi@uniud.it. 

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

  

Decreto Legislativo n.196/2003,  

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Il responsabile del trattamento 
Plinio De Zorzi 


