
Informativa sulla protezione dei dati personali  
 

La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l’obbligo 
di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali. 
 

1. Soggetti del trattamento 

• Il Titolare del trattamento è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Via Zamboni, 33 
40126 Bologna (BO), nella persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. Dati di 
contatto: MAIL: privacy@unibo.it  PEC: scriviunibo@pec.unibo.it. 
 

• Il Responsabile interno del trattamento per il riscontro all’interessato è il Dirigente dell’Area di 
Campus di Ravenna e Rimini 

 

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

 
2. Finalità dei dati  

La raccolta delle informazioni tramite il presente questionario è finalizzata esclusivamente ad 
elaborazioni statistiche da parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna I dati saranno 
trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 
 

3. Natura dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti dal questionario è facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli non avrà 
alcuna conseguenza. 
 

4. Modalità di trattamento, conservazione e diffusione dei dati 
I dati verranno raccolti e conservati, tramite l’utilizzo di mezzi tecnologici, come ad esempio 
password crittografate, accesso ai dati solo da parte di personale autorizzato, etc. I dati infatti 
verranno sempre analizzati in forma collettiva, per essere in grado di estrarre i risultati emersi.  
 

5. Flusso dei dati 
Il trattamento dei dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Ateneo avviene 
esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di 
riferimento. Si precisa che, per nessun motivo, saranno forniti i dati raccolti a persone terze. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati dai titolari, 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. 
 

 

7. 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. 
Le richieste vanno rivolte al Responsabile sopra indicato. 
 
Per ulteriori informazioni consulta sul Portale di Ateneo la seguente pagina web: 
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali 
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