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INFORMATIVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
 
 
 
DA: Università degli Studi di Cagliari      A: Tutto il Personale 
 
DATA: ______________ 
 
OGGETTO: Codice in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03) - Informativa 
                                                                  
Il Codice in materia di protezione dei dati personali impone di fornire ai soggetti interessati 
informazioni in merito al  trattamento dei loro dati personali. 
Pertanto, Le rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei Suoi dati personali che 
verranno effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, comunque dotati di procedure e sistemi 
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in 
materia. 
 
1.a) I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamenti  al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge 
e di contratto comunque connessi al Suo rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con 
l’Università. In ciò sono incluse finalità di gestione ed amministrazione dei Suoi dati nell’ambito delle 
procedure organizzative.  
 
1.b) Per quanto riguarda i dati personali sensibili (quelli cioè che il Codice definisce come  idonei a 
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale nonchè i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), essi verranno 
trattati al fine di adempiere agli obblighi o ai compiti previsti da norme di legge o di regolamento 
(Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003), per 
la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e 
assistenza, per permettere l'effettuazione di eventuali trattenute a cedolino, per la tutela dell'incolumità 
fisica e della salute, nonchè per eventuali pagamenti di indennità od altre somme dovute in relazione a 
piani e programmi previdenziali od assistenziali di legge. 
 
2. 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 al fine di 
evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 
I dati personali sensibili, diversi da quelli sanitari, saranno trattati dalle competenti Aree organizzative  
dell’Università. 
I dati sanitari, ad esclusione dei certificati medici forniti a giustificazione di assenza dal lavoro, saranno 
trattati sotto il vincolo del segreto professionale esclusivamente nell'ambito degli esercenti le 
professioni sanitarie che operano per conto dell’Università degli Studi di Cagliari (medico competente).  
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3. La raccolta ed i relativi trattamenti dei dati personali sopra indicati sono di natura obbligatoria, 
quando legati al Suo rapporto di lavoro con l’Università o altrimenti necessari per adempiere ad 
obblighi di legge; di conseguenza non è richiesto il Suo consenso secondo quanto previsto dal Codice. 
 
Il Codice prevede invece che per le ipotesi di trattamento dei dati sensibili sia necessario il consenso 
dei soggetti interessati.  
Qualora Lei non ritenga di voler fornire il Suo consenso, ovviamente non potremo procedere alla 
gestione delle Sue pratiche secondo le modalità attualmente in vigore. 
 
4. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Cagliari con sede in Via Università n.40, 
Cagliari. In relazione ai suoi dati Lei può esercitare i diritti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del 
Codice e quindi, tra l'altro, ricorrendone gli estremi, farli correggere, aggiornare, rettificare, integrare, 
rivolgendosi alla Direzione per il personale con sede in Via Università n. 40, Cagliari.  
 
 
 

Il Titolare del Trattamento 
 

Università degli Studi di Cagliari 
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CONSENSO  
 
 
DA : (Cognome e Nome)........................................................................ matricola ……………………. 
 

Personale docente    ………………………………………����   
Personale tecnico amministrativo………………………....����   
Altro Rapporto  (specificare)………………………….…. ����  

 
 

Struttura di afferenza …………………………………….… 
 

 
A: Università Degli Studi di Cagliari 
 
 
 
OGGETTO: Codice in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03) - Dichiarazione 
di Consenso                             
 
Ho preso visione dell' Informativa dell’Università degli Studi di Cagliari relativa al trattamento dei 
miei dati personali. 
 
In merito a quanto sopra  consento al trattamento dei miei dati personali  inclusi quelli sensibili di cui al 
punto  1.b), secondo le modalità e le finalità indicate. 
 
Data........................                                                                        

 
 
 

Firma..................................................... 
 
 
 
 
 


