
















 

Allegato n. 1 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 

“Codice in materia di dati personali” 

 

 

Finalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato all’ammissione dei candidati alla prova di 

selezione per le immatricolazioni al Master Universitario di II livello in: “Riabilitazione Orali 

Complesse” a.a 2013/2014 e alla redazione della graduatoria di merito connessa alla prova 

medesima. 
 

Modalità del trattamento e soggetti interessati. 

Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CEA nella 

persona del Presidente e da unità designate dallo stesso Presidente tra il personale del medesimo 

Centro. 

La graduatoria di merito, costituita con riferimento ai codici identificativi della prova e il punteggio 

conseguito, è pubblicata sul sito web dell’Università di Catania, http://www.unict.it/ 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione in 

graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’esclusione dalla graduatoria.  

 

Titolare del trattamento dei dati: 

Università degli Studi di Catania, nella persona del Magnifico Rettore 

Piazza Università, 2 – Catania 
 

Responsabile del trattamento dei dati (art.29 del ”Codice in materia dei dati personali”): 

·  Presidente del CEA, designato dal Titolare del trattamento dei dati; 

·  unità di personale del CEA, designati dal Presidente del CEA, in qualità di incaricati del 

trattamento dei dati; 

·  responsabili del procedimento, nominati dal Rettore di ciascuna università, rinvenibili nel 

rispettivo bando di concorso. 

 

Diritti di cui all’art. 7 del d.lg. 196/2003: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 



 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 

 

 



A.A.  2013/2014 
  
NR. E DATA DECRETO: N° 4222  del  21/10/2013 
SOGGETTO ATTUATORE:  DIPARTIMENTO DI CHIRUGIA 
TIPO MASTER (I-II Livello): II Livello 
MODALITA’ DI AMMISSIONE: unicamente on line 
ACCESSO (libero/programmato): Programmato -  
CREDITI: 60 
DURATA ORE:1500 
COSTO:  € 3.356,00 
SCADENZA BANDO: 29/11/2013 
NR. POSTI DISPONIBILI: 18 (Il corso si potrà attivare con un minimo di n. 10 
iscritti)  
  
MODALITA’ DI SELEZIONE: Titoli, prova attitudinale  
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA: 10/12/2013 (c/o la sede della sezione di 
Odontostomatologia I del Dipartimento di Chirurgia dell’Università “Policlinico” – 
Vittorio Emanuele” Catania  
e sul sito web www.unict.it) 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 23/12/2013 
SEDE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: Sezione Odontostomatologia I del 
Dipartimento di Chirurgia dell’Università “Policlinico” – Vittorio Emanuele” Catania 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: U.O.C. Clinica Odontoiatrica dell’azienda 
ospedaliera Universitaria” Policlino- Vittorio Emanuele” - Catania 
  
VIA: Via Plebiscito, 628 Catania    
  
TELEFONO: 095/7436545 /5358/5360 
  
FAX: 095/487131 – 095/457269 
  
Mail: sferlito@unict.it 
  
COORDINATORE: Prof. Sebastiano Ferlito 


