
INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) - 

AGGIORNAMENTO 
 
L’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti - Pescara sta aggiornando le informative da fornire agli 
interessati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (di seguito, denominato più semplicemente “il 
Regolamento”).  
 
Durante la necessaria attività di aggiornamento, tutte le informative rilasciate da qualsiasi struttura 
dell’Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara sono integrate dalle informazioni seguenti: 
- qualsiasi riferimento a norme europee e nazionali precedenti il (e abrogate dal) Regolamento si intende 
sostituito o integrato con la disciplina del medesimo Regolamento; 
- oltre a quanto indicato nel testo di ciascuna specifica informativa rilasciata dalla (singola) struttura 
dell’Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara, si assicura che tutti i trattamenti di dati personali saranno 
adeguati ai principi previsti dal citato Regolamento, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e 
trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente 
e nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento); 
- oltre a quanto indicato nel testo di ciascuna specifica informativa rilasciata dalle strutture dell’Università G. 
d’Annunzio di Chieti - Pescara, gli interessati hanno il diritto a chiedere e ottenere conferma dell’esistenza o 
meno di un trattamento in corso di dati personali che li riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, 
nonché di essere informati del periodo di conservazione dei dati, della base giuridica del trattamento, delle 
finalità e delle modalità del trattamento medesimo, della natura del conferimento dei dati, dell’eventuale 
comunicazione dei dati a Stati non UE, dei soggetti cui i dati sono comunicati e dell’eventuale diffusione, e 
infine, ed in via generale, gli interessati hanno i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento 
(tra i quali il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione 
(ricorrendone le circostanze) degli stessi; il diritto di opporsi al trattamento o di chiederne la limitazione; il 
diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo). 
 
Ai fini dell’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.  
Ai fini della garanzia della protezione dei dati e dei propri diritti in ordine al trattamento, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti - Pescara.  
I dati di contatto del titolare sono: 

- e-mail: rettore@unich.it 
- pec: ateneo@pec.unich.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Gianluca Bellomo.  
I dati di contatto del DPO sono: 

- e-mail: dpo@unich.it 
- pec: dpo@pec.unich.it. 
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