
 
 
  

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 

finalizzata alla richiesta di verifica della sussistenza di una violazione del Codice etico o del 

Codice di condotta per l’integrità della ricerca 

 (articolo 14 - Osservanza e attuazione del codice etico, comma 1 lett. c) e d) 

del Codice Etico dell’Università degli Studi di Ferrara) 

 

  

Soggetti interessati: Comunità universitaria  

Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione dei dati.  

In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni.  

   

Titolare del trattamento e dati di contatto  

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara.  

Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)  

E-mail: rettore@unife.it   

PEC: ateneo@pec.unife.it   

Tel.: 0532293242  

   

Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto  

Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A.  

Via della Liberazione 15 - 40128 Bologna (BO)  

Tel.: 0516338844  

E-mail: dpo-team@lepida.it   

PEC: segreteria@pec.lepida.it  

  

Trattamento dei dati personali  

Categorie di dati trattati  

L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati:  

  

• Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile. In particolare dati anagrafici.  



 
• Dati di contatto 

   

Base giuridica del trattamento  

Ai sensi dell’art. 6 del GDPR, il trattamento dei Suoi dati personali è lecito in quanto è necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare del trattamento. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli 

ulteriori principi previsti dall’art. 5 del Regolamento. 

  

Finalità di trattamento dei dati  

Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR, è effettuato per le 

seguenti finalità:  

 gestione delle segnalazioni alla Commissione etica ai fini dell’applicazione del Codice Etico 

 

Conferimento dei dati  

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, in mancanza 

di essi, non sarà possibile fornire i pareri richiesti. I suoi dati sono trattati dai soggetti afferenti alle 

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

competenze. 

 

Modalità di trattamento dei dati, destinatari o categorie di destinatari dei dati personali   

I Suoi dati sono trattati con strumenti informatici e su supporti cartacei, nel rispetto delle misure 

adeguate di sicurezza ai sensi del GDPR.  

I dati personali potranno altresì essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati qualora, 

nell’ambito del procedimento, la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’Università o dei destinatari 

I suoi dati sono altresì comunicati a soggetti terzi, esterni all’Università, che agiscono in qualità di 

Responsabili del trattamento.  

 

Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. Nel 

caso se ne verificasse l’esigenza, in primo luogo le sarà fornita un’informativa specifica e, nel caso in 

cui per il Paese di destinazione non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, oppure non 

siano disponibili adeguate garanzie di protezione, le verrà richiesto il consenso per procedere con il 

trasferimento. 

 

Periodo di conservazione   



 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità per cui sono trattati.  

I dati saranno conservati in conformità alla normativa vigente sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  

  

  

Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati personali  

Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati di 

contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti:  

1. diritto di accesso ai suoi dati;  

2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti;  

3. diritto di cancellazione dei suoi dati;  

4. diritto di limitazione del trattamento, nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;  

5. diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati.  

  

Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).   

  

 


