Informazioni rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sul trattamento
dei dati personali degli utenti che intendono fruire dei Servizi di Redazione Web presso l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, d’ora in avanti GDPR) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, pertanto, La informiamo che:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in
Piazza Umberto I, 1 – 70121, Bari - C.F. 80002170720 - P.I. 01086760723 - e-mail urp@uniba.it, Pec:
universitabari@pec.it.
Responsabile della Protezione dei Dati
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:
e-mail: rpd@uniba.it
Pec: rpd.uniba@pec.uniba.it
Base giuridica del trattamento
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del
regolamento UE 2016/679.
Finalità del trattamento
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui
all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di Titolare del
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti per le finalità connesse allo
svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il Titolare del trattamento.
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata,
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per la gestione tecnica e amministrativa della
Sua richiesta per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) pubblicazione di un avviso, evento o notizia;
b) creazione di uno spazio web;
c) pubblicazione spazio web;
d) attivazione utenza;
e) consulenza, assistenza o breve incontro formativo sull'uso del portale Uniba.it;
f) attivazione utenza per inserimento "Bandi di lavoro - Albo Pretorio";
g) pubblicazione contenuti testuali;
h) pubblicazione foto e/o immagini;
i) inserimento Decreto nel Bollettino Ufficiale;
l) attivazione utenza per la compilazione del Registro degli accessi;
m) modifica inserimenti Registro delle richieste di accesso;
Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che, nella loro
qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o soggetti autorizzati al
trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi

necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire
a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili
del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non sono trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo).
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati raccolti per il tempo necessario per adempiere alle finalità indicate nel punto 4, e
comunque per non oltre 1 anno.
Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
-

-

l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.

La S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
Modalità di esercizio del diritto
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al
seguente indirizzo e-mail redazioneweb@uniba.it
Reclamo
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità su elencate è obbligatorio e necessario per la fornitura del
servizio richiesto all’Ateneo.

