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Informazioni	sul	trattamento	dei	dati	personali	
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679	

 

Titolare del trattamento  

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - 
Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 
 
Responsabile della protezione dei dati personali 

Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
(RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; 
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 
 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali dell’interessato, in particolare i suoi dati identificativi (nome, cognome, indirizzo 
email, dipartimento di appartenenza, ruolo ricoperto nell’Ateneo, numero di matricola, ecc.), 
saranno trattati per le finalità relative al miglioramento dei servizi bibliotecari e/o per fornire 
supporto all’utente. I dati forniti saranno trattati, anche in modo non informatizzato, dal 
personale dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio e da tutte le biblioteche dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna. 
 
BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del 
Regolamento (UE) 2016/679, nei compiti istituzionali affidati all’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
Il mancato conferimento dei dati contrassegnati da asterisco comporta l’impossibilità di fornire 
supporto all’utente e/o contribuire al miglioramento dei servizi bibliotecari; i dati non 
contrassegnati da asterisco sono da ritenersi facoltativi. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il 
servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo 
stesso sarà attivo. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nei 
casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
L'apposita istanza all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è presentata contattando il 
Responsabile della protezione sopra indicato. 
  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del D.lgs. 196/03 hanno il diritto 
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


