
Informativa sul trattamento dei dati personali nel form di richiesta per la fornitura 

di documenti alle Biblioteche del Campus di Rimini - Università di Bologna  

 

Soggetti 
- Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore quale 
Rappresentante legale.  
Dati di contatto: 
E-mail: privacy@unibo.it  
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it 

- Responsabili interno del trattamento dei dati personali per il riscontro degli interessati sono: il 
dirigente dell’area di Campus di Ravenna e Rimini, per la gestione delle procedure di prestito; il 
CESIA per quanto attiene la gestione informatizzata dei dati (dati di contatto 
assistenza.cesia@unibo.it); 

- I Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) sono:  
E-mail: privacy@unibo.it  
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it  

 

Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali raccolti tramite il form per la fornitura di documenti sono trattati con lo scopo di 
facilitare all’utente la richiesta di un articolo o parte di libro. I dati saranno trattati con modalità 
cartacee ed informatizzate da soggetti appositamente incaricati al trattamento.  
I dati potranno poi essere oggetto di comunicazione al CNR (che li tratterà quale titolare autonomo) a 
seguito della trascrizione dei suoi dati sul software NILDE, come da informativa pubblicata al sito 
NILDE). 

 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, conformemente ai principi 
di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), 
regolamento UE 2016/679. 
 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio affinché sia possibile effettuare online la richiesta di fornitura 
documenti (document delivery).  
 

Diritti dell’interessato 
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del 
Regolamento (UE) 2016/679. In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso 
ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li 
riguardano, l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati. Inoltre ha diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo. 
Per l’esercizio di tali diritti e per avere l’elenco completo e aggiornato dei Responsabili interni, 

l’interessato può rivolgersi al Dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini (paolo.vicini@unibo.it) 

o scrivere a privacy@unibo.it  
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