
	

	

Privacy 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro mette in atto misure per il trattamento dei dati 
personali al fine di adeguare e mantenere lo stesso conforme al Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali (RGPD) - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE. 
  
In particolare, si informa che: 
Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nella 
persona del Magnifico Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro 
Di seguito, i dati di contatto del Titolare. 
Sede: Campus universitario “Salvatore Venuta” – Rettorato – Viale Europa, Loc. Germaneto, 88100 
CATANZARO  
Telefono: +39 0961.3694097 
Email: rettore@unicz.it  
PEC: rettore@cert.unicz.it  
  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Claudio Terlizzi. 
Di seguito, i dati di contatto del RPD. 
Sede: Via S. Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma (RM) 
Mobile: +39 0645505214 
Email: dpoext@atinet.it  
 
 
Sono in corso di aggiornamento le informative per il trattamento dei dati personali, le quali avranno 
l’obiettivo di tutelare il soggetto interessato secondo la normativa vigente e successive modifiche e 
integrazioni. 
Il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del RGPD in materia di misure di sicurezza. 
Il trattamento: 

-          è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e 
regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

-          avverrà presso la sede dell’Ateneo e le altre sedi decentrate; 

-          sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le finalità istituzionali. 

Il Titolare del trattamento assicura che - in applicazione del principio di responsabilizzazione - i dati 
personali saranno trattati secondo quanto indicato dall'art. 5 del RGPD: 
in modo lecito, corretto e trasparente; per finalità determinate, esplicite e legittime; nel rispetto dei 
principi di qualità dei dati (minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione), e di 
sicurezza (integrità e riservatezza; disponibilità e resilienza dei sistemi) 
In ogni momento, il soggetto interessato potrà esercitare il diritto di: 



−        avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del RGPD e della normativa 
nazionale che ne coordina l'applicazione; 

−        richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del RGDP e 
della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

−        revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

−        esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

−        opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

−        chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso l’Ateneo; 

−        presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Ateneo presso l'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

 Per azionare i propri diritti l'interessato può contattare il Titolare o il Responsabile della Protezione 
dei Dati. 
  

Sono in corso aggiornamenti della presente sezione del sito internet d’Ateneo, pertanto, se ne 
consiglia la frequente consultazione. 
  
Link Utili 

• PROVVEDIMENTI GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa) 

 
• AVVISO DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

(http://web.unicz.it/uploads/2018/05/avviso-designazione-dpo.pdf) 
  
  
  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

Io sottoscritt__COGNOME _________________________ NOME _________________________ 
residente a _______________________________  C.A.P. __________ Provincia ______________ 
in Via ________________________ n. ______ C.F.____________________________________,     
debitamente informat_ in merito al trattamento dei miei dati personali e dei miei diritti, come 
dettagliato nell'informativa a me resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, acconsento 
espressamente e liberamente al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa. 
 
 
[Luogo e data] 

                                                                                                             Firma 

 _______________________  


