
 

 
                                   

 

 
 
 

PROGETTO CONTAMINATION LAB UNICA 

 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679-GDPR 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Cagliari di cui Il Rettore 

(Professoressa Maria Del Zompo) è il Rappresentante legale. 

DATI CHE POSSIAMO RACCOGLIERE: 

Possiamo raccogliere ed elaborare le seguenti informazioni (“Dati personali”): 

 

(a) dati anagrafici, tra cui nome, sesso, data di nascita; 

(b) dati di contatto, tra cui indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica personale (ove 

previsto); 

(c) dati identificativi, tra cui codice fiscale (o equivalente), carta d’identità o patente di guida, 

informazioni sul passaporto, foto e video riprese;  

BASI LEGALI PER UTILIZZARE I DATI PERSONALI (ART. 6) 

I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati dall’Università degli Studi di 

Cagliari, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

informativa e per scopi istituzionali, nel rispetto del  Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101  che 

adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e 

comunque automatizzati. 



 

FINALITÀ TRATTAMENTO 

Possiamo trattare i Dati personali nei modi e per le seguenti finalità:  

- ai fini dell’organizzazione delle attività del Progetto CLAB UNICA; 

- per finalità pubblicitarie e promozionali del Progetto; 

- per scopi di ricerca. 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI?  

Conserviamo i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per lo scopo per il 

quale li abbiamo ottenuti e per qualsiasi altro scopo consentito e connesso. In conformità con i requisiti 

di minimizzazione dei dati, i nostri periodi di archiviazione sono basati sulle esigenze aziendali e la 

documentazione non più necessaria è resa anonima in modo irreversibile o distrutta in modo sicuro. 

I VOSTRI DIRITTI  

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 agli indirizzi: 

- e-mail: privacy@unica.it  

- pec: protocollo@pec.unica.it 

- posta ordinaria: Università degli Studi di Cagliari - via Università, 40 - 09124 Cagliari 

L'Università degli studi di Cagliari, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (RGPD) - articolo 37 ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RPD) Dati di contatto: 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. 

  



 

Consenso al trattamento delle immagini 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________ il 

___________ C.F.: ________________________ residente a __________________ (indicare la 

città) provincia di ________________ in via ______________ cap ______________  

 
▫ Autorizza 
▫ Non autorizza 

l’Università degli Studi di Cagliari ed eventuali soggetti terzi incaricati dalla stessa, a effettuare riprese 

fotografiche, televisive e/o registrazioni audio su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto, nel corso 

delle lezioni frontali, dei momenti di intrattenimento e conviviali e di tutte le attività ricollegate al 

Progetto CLAB UNICA, e ad utilizzare le riprese e/o le registrazioni di cui sopra, sia nella loro integrità 

sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva etc., con qualsiasi mezzo 

tecnico, in Italia e all’Estero, in caso e specificatamente senza alcun uso lucrativo.  

 

▫ Presta il proprio consenso 
▫ Non presta il proprio consenso 

alla pubblicazione delle proprie immagini riprese dallo staff e/o dai collaboratori del Crea UniCa 

(Centro per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Università degli studi di Cagliari) durante tutto il 

percorso del Progetto CLAB UNICA per la diffusione su tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati 

(es. sito internet, social network, produzioni multimediali, materiale cartaceo ecc.) per finalità 

pubblicitarie,  promozionali del percorso, e di ricerca, vietandone altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da 

considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere avanzata in futuro. 

 

 

 

 

Data _______________________     Firma _____________________ 


