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Informazioni sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

per indagine sulla valutazione d’impatto del progetto 

Storie di libri e palazzi. Itinerari fra le biblioteche di Unife 
  

Ai Soggetti interessati: tutti i cittadini fruitori o potenziali fruitori dei risultati del progetto 

Storie di libri e palazzi. Itinerari fra le biblioteche di Unife (https://sba.unife.it/it/attivita/storie-

di-palazzi/home-storie).  

 

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.c.p.A. 

Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO) 

E-mail: dpo-team@lepida.it 

PEC: segreteria@pec.lepida.it 

Tel.: 0516338844 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Categorie di dati trattati 

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

dati personali: 

- nome e cognome 

- indirizzo email 

  

Base giuridica del trattamento 

L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità. 
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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: 

- miglioramento della qualità del servizio culturale offerto dalle Biblioteche 
dell’Università di Ferrara; 

- ricerca scientifica. 

 

Conferimento dei dati 

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è facoltativo. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I suoi dati sono trattati: 

- con strumenti informatici 

- su supporti cartacei 

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Università, da parte di soggetti interni 

all’Università stessa, autorizzati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni operative 

in ordine a misure e accorgimenti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione. 

 

Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I suoi dati non sono trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale. 

 

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. 

 

 

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). 
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Diritto di revoca del consenso  

Nella sua qualità di interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso 

prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
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