
La/Il sottoscritta/o  ______________________________ __________________________ 

     Cognome     Nome 

 

studente matricola n.____________________________ 

 

in servizio presso (indicare struttura UniGE): 

 

Area/Dipartimento/Scuola/altro_______________________________________________________________ 

 

Servizio/Settore/Ufficio/altro_________________________________________________________________ 

 

in qualità di studente collaboratore per n. _____h (indicare il numero di ore - 200/150, ecc.), nominato 

vincitore della selezione per l’a.a. _______________________ con Decreto Rettorale n.  ____________ del 

_________________, 

con svolgimento dell’attività da remoto a decorrere dal ____________________,  

avendo preso visione in data ___________________ delle condizioni da rispettare quale soggetto 

AUTORIZZATO al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

DICHIARA 

che nel periodo di svolgimento dell’attività di collaborazione da remoto, osserverà, in particolare, le seguenti 

disposizioni: 

 I dati personali/sensibili relativi agli studenti o a terzi (informatici o da documenti cartacei) di cui verrà a conoscenza, in 

particolare quelli relativi alla salute dello studente o di suoi congiunti, non saranno condivisi, comunicati o inviati a 

persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie attività svolte nell’ambito dell’Ateneo (anche se queste 

persone sono a loro volta autorizzate al trattamento), né condivisi, comunicati o inviati a persone appartenenti al proprio 

nucleo familiare o a soggetti terzi che frequentano il luogo in cui viene svolta l’attività da remoto; 

 I documenti contenenti dati personali/sensibili eventualmente stampati per motivi di lavoro, quando non utilizzati sotto 

il proprio diretto controllo, non saranno lasciati incustoditi su scrivanie o tavoli di lavoro in modo da essere accessibili a 

persone non autorizzate al trattamento (familiari o terzi frequentanti il luogo di svolgimento dell’attività da remoto), 

bensì riposti in armadi o cassetti chiusi a chiave; 

 In caso di allontanamento dalla postazione di lavoro da remoto, per evitare accessi illeciti, sarà sempre attivato il salva 

schermo con password.  

 Le credenziali di autenticazione attribuite dall’Università di Genova per lo svolgimento dell’attività di collaborazione da 

remoto (es. password), che consentono l’accesso alle applicazioni, saranno mantenute riservate. Esse non saranno mai 

condivise con altri utenti, anche se autorizzati al trattamento, né divulgate a familiari o a terzi. Se indicate su carta, le 

stese saranno custodite in luogo sicuro e non accessibile a terzi. 

 Eventuali ospiti saranno fatti attendere in luoghi in cui non siano presenti informazioni riservate o dati 

personali/sensibili attinenti l’attività di collaborazione.  



 In caso di allontanamento dalla scrivania in presenza di ospiti, i documenti cartacei eventualmente stampati saranno 

riposti in luogo sicuro e non accessibile e sarà attivato salvaschermo del strumento elettronico.  

 In caso di "data breach" cioè di violazione della sicurezza, anche accidentale (es. furto o perdita di dispositivo, virus, 

malaware etc.), che può comportare distruzione, perdita, divulgazione non autorizzata di dati, sarà data immediata e 

dettagliata notizia al responsabile dell'ufficio di riferimento per l'assunzione degli adempimenti conseguenti. 

 

SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE NORME 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che le precedenti disposizioni sono da osservare in ottemperanza 

alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che l’inosservanza da parte dell’Autorizzato al 

trattamento può comportare sanzioni anche di natura penale a suo carico.  

 

 

Data_____________________            Firma (autografa) ______________________________________________________ 

 

 

 

Datare, sottoscrivere il documento e trasmetterlo in .pdf all’indirizzo di posta elettronica _______________________, 

allegando copia in formato .pdf   di un documento di identità in corso di validità. 

 

Estremi documento di identità allegato: 

 Tipologia (carta identità; passaporto; altro …. )__________________________________________________ 

 Numero identificativo   _________________________________ 

 Data scadenza del documento   _________________________________ 

 

 

 


