
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Utente, con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati 

intendiamo fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali da Lei rilasciati 

al momento della richiesta di iscrizione ai servizi bibliotecari di Ateneo. 
 

La presente informativa stabilisce quali dati dell'utente vengano raccolti e trattati attraverso l'utilizzo dell’applicativo del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SEBINA NEXT). Il trattamento delle informazioni che La riguardano avviene nel rispetto della 

normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
 

La Biblioteca raccoglie e tratta i suoi dati esclusivamente per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (S.B.A.).  

In relazione alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione dei servizi 

bibliotecari di Ateneo e per l’invio di comunicazioni di servizio quali, ad esempio: comunicazioni sullo stato delle 

prenotazioni, comunicazioni sullo stato dei prestiti, eventuali modifiche all’orario di apertura o disposizioni di chiusura 

temporanea della Sua Biblioteca di riferimento. 

Il consenso scritto al trattamento dei dati personali è necessario per le finalità indicate nella presente informativa. 

L’eventuale rifiuto al consenso del trattamento dei dati personali comporta l’impossibilità dell’erogazione dei servizi 

bibliotecari di Ateneo. 

I dati richiesti, raccolti e trattati sono: 

dati di natura personale ossia informazioni attraverso le quali un soggetto può essere identificato come persona fisica - 

nome, cognome, data di nascita, residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc. - e non comprendono dati sensibili 

ossia, dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 

sindacale, i dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale dell’interessato; 

dati biometrici tesi a identificare in modo univoco una persona fisica, mediante il rilascio di un tesserino identificativo dotato 

di foto di cui la Biblioteca del Dipartimento di Matematica e Fisica detiene la fototessera fino alla conclusione del percorso 

universitario. 
 

Il rilascio dei dati personali e biometrici è condizione imprescindibile per l’erogazione dei servizi bibliotecari di Ateneo. Una 

volta acquisiti, tali dati, vengono trattati e conservati in forma cartacea e/o elettronica nel pieno rispetto dei principi di 

riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal sopracitato Regolamento ed esclusivamente 

per il tempo necessario alla conclusione della carriera universitaria (che può avvenire con il conseguimento del titolo di 

studio, con la rinuncia agli studi, con il trasferimento presso altro Ateneo o con la decadenza) o nel caso della mancata 

fruizione dei servizi bibliotecari per un periodo di tempo superiore alla durata legale del suo corso di Laurea.  

 

In qualsiasi momento, Lei  può esercitare il diritto: 

di accesso ai propri dati personali trattati dalla Biblioteca e di riceverne una copia gratuita (art.15 GDPR); 

di rettifica dei dati inesatti, incompleti o non aggiornati che la riguardano (art.16 GDPR); 

di cancellazione (c.d. “oblio”) dei dati personali nel caso ritenga che non siano più necessari per le finalità per le quali sono 

stati raccolti e trattati (art.17 del GDPR); 

di limitazione nel caso venga accertata la violazione dei presupposti di liceità del trattamento (art.18 del GDPR). 

 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi 

all’utente da parte del Titolare o del Responsabile, queste verranno debitamente comunicate. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente informativa si rimanda alla pagina web di Ateneo: 

http://www.unicampania.it/index.php/privacy 
 

Il  titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli nella persona del Magnifico Rettore. 

 L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O) raggiungibile tramite posta elettronica 

agli indirizzi email rpd@unicampania.it  e  PEC: rpd@pec.unicampania.it 
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