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INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali 

 
I  dati  personali  forniti Nome, Cognome, Email, residenza, tel, etc) saranno  trattati  presso  
l’Università  degli  Studi  di  Torino, Dipartimento di Oncologia, Satellite Candiolo, Strada 
Provinciale 142 Km 3,95 c/o IRCCS 10060 Candiolo, Torino per le finalità di Ricerca e Didattica e 
connesse finalità amministrative e gestionali , sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici 
nel rispetto dei principi del trattamento dei dati personali sanciti dal codice privacy e dalle 
disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali e dal 
Regolamento dati Sensibili e Giudiziari d’Ateneo e successive modifiche (reperibili sul portale di 
ateneo). Il  conferimento  di  tali  dati  è  facoltativo ma l’eventuale rifiuto di conferimento dei Suoi 
dati comporta l’impossibilità d erogare il servizio---Il titolare del trattamento è l’Università degli 
Studi di Torino. Il responsabile del trattamento dei dati è ai sensi dell’art. 6 del regolamento di 
attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati personaliDirettore del Dipartimento, Pro-
tempore. I dati conferiti potranno essere comunicati dall’Università a soggetti pubblici ed a Enti 
sterni nel rispetto del trattamento dei dati (necessità,finalità,pertinenza e non eccedenza,durata) 
previsti dal codice privacy e sopra citati regolamenti ( a titolo esemplificativo I Ministeri, Enti 
Locali, Enti Previdenziali, Edisu, Aziende Sanitarie, Società di Assicurazione, Fondazine Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro-ONLUS, FPO). Il trattamento di dati sensibili e giudiziari* avviene nel 
rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità. Si precisa che 
il trattamento è consentito in quanto previsto  dal  Regolamento  Dati  Sensibili  e  Giudiziari  
d’Ateneo,  nell’osservanza  delle  misure previste dal D. Lgs. n.196/2003, a garanzia 
dell’interessato.L’interessato può esercitare il diritto sui propri dati che lo riguardano, (diritto sui 
prorpi dati che lo riguardano, diritto alla rettifica, all’aggiornamento, all’integrazione, alla 
trasformazione in forma anonima, alla cancellazione, al blocco dei dati trattati  in violazione alla 
legge nonchè il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento) previsti dall’art. 7 del 
codice della privacy inviando una istanza privacy via email a oncologia.candiolo@unito.it o via fax 
al numero 011 9933417 o via posta ordinaria a Dipartimento di Oncologia, Satellite Candiolo c/o 
IRCCS strada Provinciale 142  Km3,95 10060 Candiolo, Torino 
 
Torino , 
Cognome e Nome per esteso 
 

Firma 
letto , confermato e sottoscritto 

 
 

*(per dati sensibili si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si 
intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la 
qualità di imputato o di indagato.) 
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