uNrvERSrrA oscrt sruDl DI pALERMo
La presente Informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13
del Regolamento IJE 20161619 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo
al tlattan',ento a"i aut; personali, nonchd alla libera
circolazione di
tali dati, in relazione ai Suoi dati p"t.onrli dicuil'Universitd
J.gti sruai di palermo, con sede in piazza Mat-ira
n 6l' 90lll Palermo. rtella persona del Rettore Prol paurizlo triticar;,
suo Legale Rappresentante, in qualitd di
Titolare del tranamento. enrreri in possesso pe. efr'crro
crere r-rnarita di crri ar punro J.
di dati pe.sonali.si interrde qualsiasi of.r^rion. o insienre
dioper.azioni, compiute con o
,,Per.trattamento
senza I'ausilio
di processi autontatizzati e applicate a dati personali o insiemi
ai
arii p.*"r"ri, anche se non
registrati in una
banca

di dati, corne ra-raccorta, tu ,"gi.trurion", r,organizzazione,

iu airrttrrrrion", r,
conser"azione, I'elaborazione, Ia selezione, il blocco, I,adattinenro
r" *"a?na",T..r."ri"*,'r" consurtazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione
" altra forma di messa a
o qualsiasi
disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la lirnitazione, la cancellazione
o la
distr.uzione.

Il

trattamento potrd essere.svo^lto in via manuale (es: raccolta
moduli caftacei) o in via elettronica o
comunque con l'ausilio di sh.umenti inforrnatizzati o autonraiizzati.
Secondo la normativa indicata, il trattanrento dei Suoi dati personali
sare improntato ai principi di
cotrcttezza,liceitd e trasparenza e di tutela della Sua r.iservatezza
e dei Suoi diritti.
Le forniamo, quindi, Ie seguenti informazioni:

I) IDENTITA

E

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il "Titolare del tratramento" d l,Universita degli Studi di Palermo, con sede in piazza
Marina n. 61.
90133 Palermo, nella persona del Rettore prof. Fabriiio Micali.
suo Legale Rappresenrante, 1d.ora in avanri:
Titolare).
Pud rivolgelsi al Titolare scrivendo all'indilizzo fisico sopra
riportato o inviando una e-mail a rettore(@unipo. it
ovvero una PEC a pe c@cert.unipa.it.
2)

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI
Pl.*,.o

Prof.ssa llenia

ll

ritolare d presente il
llTinnirelo,
nominata

Responsabire

dela protezione dei Dati (d,ora in

ai sensi crellart. 37 der Regoramen

RPD pud essere contattato al seguente i'rdkizzo

dpo@cert.unipa. it.

di

to tJE2016/679.
posta erettronica dpo@utlipa.it

avanti RPD),

o

ara PEC

3) FINALITA E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il

Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalitd:
' adempimento delle prescrizioni di legge relative alla gestione di contratti di lavoro anche flessibile. degli

obblighi delivanti dalla stipula del contratto ind]viduale

.
'

previdenziale;
corresponsione di emolurnenti var.iamente qualificati:
applicazione delle nornlative in materia di sicurezza sul luogo
materia di privacy.

I

e degli obblighi in

4) DESTINATARI DEI

finaliti

e

di lavoro, in materia di trasparenza ed in

trattamenti dei dati personali richiesti all'intelessato sono effettuari

^
Regolamento
UE2016/679, per le

nrateria fiscale

ai

sensi deli,art.

connesse e strumentali come sopra indicate.

6 co.

I

del

DATI

In tutti i casi sopra illustrati i dati personali sono trattati dal Titolare e
dai soggetti afferenti alle strutture
dell'Ateneo autorizzati dal ritorare al trattamento in relazione alle loro
funzioni e coir-petenze.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
II Titolare

potrd conlunicare

i

Suoi dati personali all'esterno ai seguenti
soggefti terzi, la cui attivitd risulta
puntol a.ttu **.r,. iriir"rr,;;,'" '" '
MIUR(Rilevamenti annualistatistici);
Ministero der Lavoro e dere poritiche
Sociari (cornunicazionidi awiamento
ar lavoro);
Dipartimento della Funzione pubblica (Anagrafb
delle prestazloni):
CINECA (atrraverso l,Lrrilizzo banche_duti
C.S,q
U_Co;;
Autoritd giudiziaria (eventuali indagini
"O
p.G.);
di
Alrri soggerti pubbrici (eventuare verifica di auioce
rtificazion i);
soggetti privati ai quari I'Ateneo affida dei
se'vizi ai p,op.iu competenza in out-sourcing;

necessaria al conseguimento de,e
finaritd indicate ar

-

5) TRASFERIMENTO DEI

DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

Non d previsto il trasferimento dei dati
ad un paese extra-uE o ad organizzazion i internazionali.
6) PERIODO

I

DI CONSERVAZIONE DEI DATI

dati personali' traftati dal ritolare sulla base
del

Suo consenso, saranno conservati per ir tempo
strettanlente necessario al raggiungimento
delle finalitd di cui al punto : o.rru p."..,]t."i,rr"rrr,,",
e, in ogni
pii trattati a seguito di evenluale Sua revoca der .on."nro;,;;;;i;,;;;i;;,
sia

iiiii,l!l.lttt""o

co,se,iiro

I dati contenuti in docunrenti anaJogici e/o digitali
prodotti o qgssgduti dal ritolare, sono soggetti
ai tempi
di conservazione p'evisti dal Massirna.ioii r.r"ri"-r.
aJli:uriversitd degli Studi di palermo, approvato
dalla
soprintendenza Archivistica della Sicilia il 27102/2015,
;;rlin.nt.
,igente e consultabile al seguenre linl<:
https://dlive.google.com/file/d/ l r.z-yJiO VxtCgq5srD.jyVVrai
Zgr,lpOVq t lrl.*;
Per la cancellazione dei dati relativi ai tog
ai uutanti.urio'ne. ove pr.esenti.

il ter.mine pr.evisto

7)

e di 6 mesi.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

I.
2
:
4.
5

Si precisa che, in rife'imento ai.suoi dati pe.sonari,
Lei d detentore dei seguenti diritti:
di accedere ai suoi dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione clegli
stessi dati o
"inla limitazione del relativo trattamenro;
alla portabilitd dei dati (diritto applicabirJui .oli
auii
ro.nuto .t"tt-nt"oj, ;;i;;;,,,," disciprinaro
dall'aft. 20 del Regolamento UE 2016/679;
di opporsi al trattamento;
di proporre recranro aI'autoritd di controlo (Garante
per ra protezione dei dati personari).

8) ESISTENZA

DI PROCESSI DECISIONAT-I AUTOMATIZZATI

Non e previsto, da pa.te del ritolalc. I'Lrtilizzo pcr
il t.attarnento dei dati, di pr.ocessi decisionali automatizzari,
comprcsa la profilazione. ex att. 22 del Regolamento
UE ZO16/6ig
9)

MODALITA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ter eselcitare i diritti sopra liportati potlA rivolgersi al ritolare
al seguente indirizzo di posta elettronica
retlore@unipa. it o PEC pec@cerr.unipa. it.

Il Titolare, e\
12 comma 3 del Regolamento, i tenuto a risponderle
entro un mese dalia data di
^rt.termine che pud
ric.ezione della richiesta,
essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare
complessitd
dell'istanza.

