UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Informativa rivolta agli utilizzatori della rete d'Ateneo
Identità e dati di contatto del Titolare e Rappresentante legale
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di
Cagliari (di seguito Università) di cui Il Rettore (Professoressa Maria Del
Zompo) è il Rappresentante legale.
L'Interessato può chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, l'opposizione al trattamento e la portabilità,
se del caso, inviando una comunicazione a:
e-mail: privacy@unica.it - pec: protocollo@pec.unica.it - posta ordinaria
Università degli Studi di Cagliari - via Università, 40 - 09124 Cagliari.
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)
e-mail dpo@unica.it - pec: protocollo@pec.unica.it - posta ordinaria
Università degli Studi di Cagliari - via Università, 40 - 09124 Cagliari.
L'interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.
Basi giuridiche e finalità del trattamento
L'Università tratta i suoi dati personali per permetterle l'accesso alla rete
d'Ateneo e la navigazione, pertanto, per l'erogazione di un servizio. I suoi
dati personali saranno oggetto di trattamento al fine di adempiere a tutti
gli obblighi di legge e alle attività organizzative e tecniche inerenti la
gestione della rete di Ateneo.
Ambito di comunicazione e categorie di soggetti destinatari
I dati conferiti all'Università potranno essere comunicati al Consortium
GARR, che gestisce la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla
comunità dell’istruzione e della ricerca. I dati potranno essere comunicati
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altresì esclusivamente all’Autorità giudiziaria e alle Forze di Polizia, per
esigenze di indagine.
Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per la durata necessaria al
raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; saranno trattati
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti e con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire
l’accesso ai dati da parte di personale non autorizzato ed a garantire la
riservatezza e l’integrità degli stessi. In ogni caso saranno conservati fino
all'espletamento del procedimento/erogazione del servizio e comunque
nei termini di legge e, fatte salve eventuali richieste dell'Autorità
Giudiziarie e alle Forze di Polizia, non oltre un anno.
Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato direttamente dall’Università degli Studi di
Cagliari tramite il proprio personale tecnico-amministrativo o
collaboratori.
Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti
informatici, eccezionalmente, potrà avvenire su supporto cartaceo.
I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali all'interno
dell’Università ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo
organizzativo. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto,
saranno opportunamente istruiti e si adotteranno idonee misure di
sicurezza al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o
trattamenti non consentiti dei dati stessi.
I dati resi anonimi possono essere utilizzati, anche in forma aggregata, al
fine di elaborazione di rapporti statistici.
Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Il conferimento dei dati è obbligatorio, nel senso che costituisce condizione
necessaria e indispensabile per permetterle l'accesso alla rete d'Ateneo.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali e di consentirne il trattamento
comporterebbe, quindi, l’impossibilità di accedere alla rete d'Ateneo.
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