
 
 

 

 
Informativa relativa al trattamento dei dati 
(art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali",  si informa che i dati raccolti (nome, cognome, indirizzo email, 
indirizzo postale) dal Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della 
Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI) formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. 
 

La raccolta di tali dati, necessaria per l’attuazione delle azioni previste nelle 
attività promosse o organizzate da CsaVRI, Centro per la Valorizzazione della 
Ricerca e gestione dell'Incubatore dell'Università di Firenze,  è finalizzata 
all’inserimento dei nominativi all’interno di un data base di contatti con finalità 
informative sulle attività e iniziative condotte da CSAVRI e dai suoi Uffici, 
compreso lo Sportello APRE TOSCANA. 
Il conferimento dei dati ha natura meramente facoltativa. L’eventuale recesso 
potrà essere esercitato scrivendo a csavri@unifi.it. 
 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà effettuato in maniera prevalente 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. In particolare, i dati verranno inseriti in un’apposita banca dati 
elettronica costruita in modo tale da consentire l’accesso ai soli incaricati al 
trattamento nominati dal Responsabile del trattamento di CsaVRI.  
 
Per il trattamento dei dati informatizzati CsaVRI può avvalersi della 
collaborazione di  soggetti privati, i quali agiscono in conformità a specifiche 
clausole contrattuali come stabilito dal Titolare all'art. 2 del  "Regolamento di 
attuazione del Codice di Protezione dei Dati Personali in possesso dell'Università 
degli Studi di Firenze" ‘e secondo le istruzioni dettate dai responsabili del 
trattamento dati nominati all'interno delle strutture preposte alla gestione 
informatizzata delle banche dati 
 

mailto:csavri@unifi.it
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_2005_2/dr_1177_05_2.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_2005_2/dr_1177_05_2.html
http://www.unifi.it/bu/suppl_12_2005_2/dr_1177_05_2.html


 

In relazione ai predetti trattamenti, Titolare del trattamento è l’Università degli 
Studi di Firenze. I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
potranno essere esercitati scrivendo a csavri@unifi.it. A tal proposito, si 
specifica che in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a 
sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
delle attività.   
Responsabile del trattamento dei dati è il prof. Marco Bellandi, Presidente di 
CsaVRI. 
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