
Informativa per il trattamento di dati personali del Comitato Etico di Ateneo 
 
 
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai 
soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e 
trasparente. 

 
Soggetti coinvolti nel trattamento 
L’interessato dal trattamento è la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università della Calabria, con sede in via Pietro Bucci, 87036 Rende (CS). 
Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
effettua il trattamento dei dati per conto del titolare del trattamento. I trattamenti condotti da un Responsabile 
del trattamento sono disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico secondo il diritto dell’Unione o degli 
Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento. 
I “Referenti per la protezione dei dati” sono: i Direttori di Dipartimento, i Responsabili delle strutture (Centri, 
Aree, UOC, Uffici speciali) amministrative, didattiche e di servizio in cui vengono trattati i dati. 
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che operano sotto l’autorità diretta 
del Titolare o del Responsabile. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati d’Ateneo (R.P.D.) è l’avv. Sergio Niger, via Pietro Bucci, Cubo 7/11, 
87036 Rende (CS), email: rpd@unical.it. 
  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali forniti, nonché quelli che possono essere conosciuti nel corso del trattamento, verranno trattati  
nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, per finalità connesse e strumentali allo svolgimento 
dell’attività del CEA, in particolare: a) fornire l’analisi etico-giuridica delle proposte di ricerca e dei protocolli 
sperimentali sottoposti al suo esame ed esprimere pareri sui profili bioetici delle ricerche condotte, a vario titolo, 
da Docenti e Ricercatori dell’Università della Calabria nelle strutture dell’Ateneo; b) esprimere valutazioni, 
qualora esse fossero necessarie per assolvere richieste provenienti da altre istituzioni nazionali, comunitarie o 
internazionali; c) svolgere una funzione informativa e propositiva (quanto alle problematiche etico- scientifiche di 
competenza dei componenti del CEA nei confronti del personale e degli studenti dell’Ateneo attraverso la 
promozione di incontri, seminari, dibattiti e gruppi di studio, al fine di favorirne la consapevolezza etica relativa 
alle implicazioni delle attività di ricerca; d) svolgere funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse 
con le attività scientifiche allo scopo di tutelare e promuovere i valori della persona; e) per esigenze di natura 
amministrativa e gestionale di ogni rapporto.  
I dati appartenenti a categorie particolari, ai sensi dell’art. 9 RGDP, (dati personali che rivelano l’origine razziale 
o etnica, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) sono trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali del CEA o del Titolare del trattamento in coerenza con il RGDP. 
 
Modalità del trattamento e tempo di conservazione  
Per trattamento è da intendersi “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (v. art. 4.2 RGDP). 
La raccolta dei dati è condotta in ossequio ai principi di pertinenza, completezza e non eccedenza relativamente 
alle finalità per i quali sono trattati.  
Si precisa che i dati personali sono altresì gestiti e trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, tipizzati dalla normativa, sia in forma cartacea, sia facendo ricorso all’utilizzo di procedure e 
strumenti informatici, e, comunque, secondo modalità da assicurare la massima riservatezza e sicurezza 
dell’interessato. Per quanto concerne i dati trattati con modalità informatica, tutte le attività saranno compiute in 
modo da assicurare un’opportuna sicurezza, adeguata integrità e necessaria riservatezza dei dati personali, ivi 
comprese la protezione, per mezzo di misure tecniche ed organizzative appropriate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 
I dati possono costituire oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività  statistiche 
prodromiche all’espletamento dell’attività istituzionale. 
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Il trattamento, stante il principio di limitazione della conservazione ex art. 5 RGDP, sarà effettuato per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento  degli scopi per i quali sono trattati e, successivamente, per il periodo 
di tempo in cui il Titolare  sia soggetto a obblighi di conservazione per altre finalità previste da norme di legge e 
regolamento. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di: 
- chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del RGPD, l’accesso ai propri dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti 
che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Università; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo a un’Autorità di controllo. 
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento. 
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