POLITECNICO DI BARI
Via Amendola, 126/B - 70126 Bari

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
Il POLITECNICO DI BARI (di seguito Poliba) nella persona del suo legale rappresentante, il Magnifico
Rettore pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice
della Privacy', con la presente la informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. I suoi dati personali,
inerenti e connessi al suo rapporto con Poliba, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità del trattamento: i dati personali da lei forniti verranno trattati esclusivamente per perseguire gli
scopi istituzionali di Poliba.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata congruità del trattamento stesso o l'impossibilità di fornirle tutti i servizi necessari per
garantire i suoi diritti.
Il presente trattamento potrebbe comprendere dati definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' ai sensi del
Codice della Privacy, ad esempio: stato di salute, origini razziali o etniche, informazioni concernenti i
provvedimenti giudiziari.
Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali '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, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale', mentre i dati giudiziari sono quei dati
personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria. I suoi dati sensibili o
giudiziari oggetto di trattamento sono esclusivamente quelli previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 Trattamento automatico a mezzo di strumenti elettronici;
 Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità previste dal Codice della Privacy.
Comunicazione: i suoi dati saranno trattati da personale incaricato da Poliba, e comunicati a terzi solo
per fini istituzionali e adempimenti imposti dalla normativa vigente.
Diffusione: i dati potranno essere diffusi esclusivamente per fini statistici o istituzionali. In nessun caso
saranno diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dall'art.26 del Codice della Privacy.
Diritti degli interessati: Vi informiamo che ai sensi dell’art. 7 del Codice i soggetti cui si riferiscono i
dati personali - così detti "interessati"- hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, si ha
il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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