
Informativa sul trattamento dei dati personali – Progetto “Uda Sports” 

 

Gentile Studente/Studentessa,  

qualora tu abbia deciso di compilare il questionario, Ti forniamo qui di seguito l’informativa sul trattamento 

dei dati personali.  

L’Università G. d’Annunzio (d’ora in avanti per brevità denominata l’Università) procede al trattamento dei 

dati personali da Te forniti all’atto di compilazione del questionario, realizzato nell’ambito del Progetto 

d’Ateneo “Uda Sports”. I dati trattati possono essere: nome, cognome, numero di matricola, interessi 

sportivi, desiderata attinenti all’attività sportiva. Non sono trattati dati riconducibili alle “particolari categorie 

di dati personali” cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.       

1. Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati dall’Università esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali 

sottese al Progetto d’Ateneo “Uda Sports”, nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, 

non eccedenza e finalità.  

Per le finalità di cui al precedente par. 1, i dati personali da Te forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di 

cui all’art. 6, par. 1° lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto necessari all’espletamento delle 

finalità istituzionali dell’Università e, dunque, per la gestione delle attività che le sono proprie.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.   

2. Natura del conferimento dei dati 

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi volontaria, attesa la natura volontaria della 

partecipazione al questionario, realizzato nell’ambito del Progetto d’Ateneo “Uda Sports”. Sei libero cioè di 

rispondere o meno al questionario. 

3. Soggetti del trattamento 

I Tuoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell’Università esclusivamente per le 

finalità sopra indicate. I Tuoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione a soggetti (pubblici e 

privati) non appartenenti all’organigramma dell’Università, né saranno oggetto di diffusione.           

Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, 

legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: 

ateneo@pec.unich.it.    

4. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento  

I Tuoi dati personali, coerentemente al principio di limitazione della conservazione, saranno conservati per il 

tempo necessario al perseguimento delle finalità sottese al Progetto d’Ateneo “Uda Sports”. 

5. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio   

Secondo la normativa vigente, Tu, in qualità di interessato, hai il diritto di:   



- (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che Ti riguarda;   

- (di) accesso ai propri dati personali; 

- (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;  

- ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del 

trattamento che Ti riguarda;  

- (alla) portabilità dei dati personali, ricorrendone le circostanze;    

- (di) opporsi al trattamento;   

- (di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale 

Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento. 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, potrai inviare una comunicazione scritta indirizzata al Titolare del 

trattamento, ossia all’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Via Vestini 31 - 66100, Chieti, ovvero al 

seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it.  

In ogni caso, e a maggior tutela dei Tuoi diritti, Ti preghiamo di voler allegare alla richiesta copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità.   

6. Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile 

della protezione dei dati personali, Tu puoi inviare un’e-mail al seguente indirizzo dpo@unich.it; 

dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842. 

 

      


