______________________________________________________________________
INFORMATIVA AI TITOLARI DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali da voi forniti, ai sensi dell’art. 13 del "Codice in materia di protezione dei
dati personali", Vi informa che il trattamento degli stessi sarà effettuato secondo quanto
di seguito specificato
A) Finalità del Trattamento
I dati personali da Voi forniti verranno trattati per consentire la gestione del servizio di
firma digitale, con particolare riferimento alle procedure di assegnazione, sospensione e
revoca dei certificati da utilizzare per la sottoscrizione in forma elettronica dei documenti informatici.
B) Modalità del Trattamento
I dati personali raccolti sono costituiti dai Vostri dati identificativi e sono da Voi forniti
in fase di richiesta di assegnazione del certificato di firma digitale. Per l'utilizzo della
firma remota è necessario comunicare anche il numero del proprio cellulare.
Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito:
• in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici);
• in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti
mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi).
I dati personali acquisiti sono successivamente trattati esclusivamente dagli incaricati
dell’Ufficio Registration Autorithy (RA);
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C) Natura del Conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il trattamento sopra riportato è necessario al fine di consentire all’Università di gestire
le procedure di assegnazione, sospensione e revoca dei certificati da utilizzare per la sottoscrizione in forma elettronica dei documenti informatici. L’eventuale rifiuto di fornire
tali dati e di consentirne il trattamento comporterebbe, quindi, l’impossibilità di rilasciare i suddetti certificati. Il solo rifiuto di comunicare il numero dell'utenza telefonica non
comporta

l'impossibilità

di

rilasciare

il

certificato.

D) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Voi rilasciati per il perseguimento delle finalità sopra descritte saranno comunicati esclusivamente al Certificatore della Firma Digitale Qualificata Infocert
SpA
E) Titolare e Responsabile del Trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa 1.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Divisione Infrastrutture e servizi Informativi.
F) Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 di seguito
riportato, richiedendo di conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati,
di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, scrivendo a:
Università degli Studi di Trieste– Piazzale Europa 1 – 34100 Trieste
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G) D. Lgs. 196/2003, Art.7 - Diritto di accesso ai dati ed altri diritti
L’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che:
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali trattati;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’articolo 5, comma2, del D. Lgs. 196/2003;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
F.to IL RETTORE
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