
Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03)  

I dati personali forniti per l'iscrizione a questo Servizio saranno trattati avendo come 

unica finalità la gestione dell'iscrizione e quanto ad essa strettamente ed univocamente 

correlato e non saranno in altro modo utilizzati o forniti a terzi. Si assolvono eventuali 

obblighi di legge.  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti che ne facciano 

richiesta ai sensi del d.lgs. 196/2003,  

i quali dovranno dichiarare:  

a) che i Suoi dati personali non saranno trattati allo scopo di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale;  

b) che faranno uso dei Suoi dati personali così comunicati esclusivamente per finalità 

compatibili con quelle per le quali è stata effettuata la raccolta, indicate ai punti n. 2 e 3 

dell’Informativa. 

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimenti in merito, puoi contattarci 

all'indirizzo infocert@unistrapg.cvcl.it , indicando nell'oggetto "Richiesta info" e 

specificando i dati e gli elementi della stessa nel testo.  

 

Il trattamento dei dati avviene utilizzando sistemi informatici che garantiscono 

sicurezza e riservatezza dei dati medesimi. L'utilizzo di tali sistemi ed il conseguente 

accesso ai dati è riservato al personale che ha incarichi di moderazione ed a chi 

funzioni di gestione del servizio, nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza 

previste dall'allegato B del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali. Disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza.  

L'unico dato personale richiesto obbligatoriamente per la registrazione è un valido 

indirizzo e-mail; questo dato non verrà mai, da noi, rivelato al pubblico od a terzi. 

Eventuali inserimenti di dati facoltativi sono da considerarsi come autorizzazione alla 

pubblicazione degli stessi all'interno della scheda pubblica dell'utente.  

Durante l'utilizzo del servizio offerto verrà acquisito e registrato, per il tempo 

strettamente necessario, l'indirizzo IP del computer utilizzato per collegarsi. Questo 

viene fatto per prevenire abusi del servizio, monitorare la board, per fini statistici e, nel 

caso, come elemento probante per l'avvio di eventuale azione legale di tutela e di 

quanto altro previsto dalle leggi vigenti. Non ha finalità di identificazione dell'utente.  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
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contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione Si ha altresì 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. A seguito della cancellazione dei dati non sarà più possibile usufruire del 

servizio, se non a seguito di ulteriore procedura di registrazione che lo Staff si riserverà 

di valutare ed accettare.  

Le richieste, eventuali altri chiarimenti rispetto alla tutela della privacy ed ulteriori 

informazioni ex D.Lgs. 196/03 vanno rivolte all'Amministrazione del servizio indicando 

nell'oggetto dell'e-mail inviata l'argomento.  

Il consenso per il trattamento sopra espresso è obbligatorio; a seguito di un eventuale 

diniego non sarà possibile procedere nella registrazione.  

Consenso al trattamento dei dati personali  

Il candidato dichiara di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’art. 13, 

d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati 

personali»), pubblicata al sito internet www.cvcl.it ed affissa in ogni Centro di Esame 

convenzionato, avente ad oggetto le finalità, le modalità, il titolare ed il responsabile 

del trattamento, oltrechè i diritti dell’interessato, e dà il Suo consenso all'utilizzo dei 

Suoi dati personali per le finalità di cui sopra.  

 


