PRIVACY 675/96
Che cos’è il diritto di privacy?
E’ il diritto di non subire interferenze nella propria vita privata
Che cosa garantisce la legge sulla privacy?
La legge sulla privacy garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
Quali diritti sono riconosciuti agli interessati?
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 675/96 l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti istituito presso
il Garante, ’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;3) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi
abbia interesse, l’integrazione dei dati;4)l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e
3) 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 riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
A chi può essere presentata un’istanza privacy?
L’istanza può essere presentata al titolare od al responsabile dei dati o all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico. L’Università di “Tor Vergata” è considerata ai sensi della Legge 675/96 “titolare” dei
dati trattati dalle sue strutture e l’istanza può quindi essere indirizzata al Magnifico Rettore in
qualità di legale rappresentante.
Quali sono le norme che all’interno dell’Università regolano il diritto di accesso?
L’Università di “Tor Vergata” ha emanato con Decreto Rettorale n. 2173 del 6/10/1998 il
proprio regolamento in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali
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