
Modello per l’esercizio dei diritti dell’interessato  
(art. 7 d. lgs. n. 196/2003 e art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati 

personali). 
 
Il d. lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, riconosce all’interessato 
(ossia alla persona cui si riferiscono i dati personali) una serie di diritti concernenti, in particolare, 
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la conoscibilità delle modalità di trattamento, la 
richiesta di intervento sui dati, l’opposizione al trattamento.  
 
Modalità di presentazione della richiesta.  
Per l’esercizio di tali diritti nei confronti dell’Università degli Studi di Milano, occorre formulare 
richiesta scritta, utilizzando il modello sotto riportato, da inviarsi al Titolare (Università degli Studi di 
Milano) o al Responsabile del trattamento presso la struttura competente, mediante lettera 
raccomandata, telefax o posta elettronica. 
Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, 
enti, associazioni o organismi, nonché farsi assistere da una persona di fiducia; la persona che 
agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura ovvero della delega 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato. 
I diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un 
interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 
 
Contributo spese 
Fermo restando il principio della gratuità dell’esercizio dei diritti, ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 
196/2003 e della deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali  del 23/12/2004, 
l’interessato è tenuto a corrispondere un contributo spese, nella misura di seguito indicata, 
limitatamente all’ esercizio dei seguenti diritti: 

- richiesta di ottenere conferma dell’esistenza di dati personali 
- richiesta di ottenere la comunicazione dei dati in forma intelligibile 
- richiesta di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati 
- richiesta di conoscere le finalità del trattamento 
- richiesta di conoscere le modalità del trattamento 
- richiesta di conoscere la logica applicata al trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici. 

Ove non sia confermata l’esistenza dei dati, il contributo è pari a € 10,00; il contributo è stabilito in 
misura pari a € 2,50, nel caso in cui i dati siano trattati con strumenti elettronici e la riposta 
(negativa) sia data oralmente. 
Laddove risulti invece confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, il contributo, di 
importo pari a € 20,00, è dovuto nei casi in cui l’interessato abbia richiesto di riprodurre uno 
speciale supporto sul quale sono conservati i dati (audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti 
magnetici, ad esclusione di supporti più comuni quali ordinari floppy disk o cd-rom). 
 
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, a cura dell’interessato, presso la Divisione 
Economato e Patrimonio dell’Università (Via S. Antonio, 10 – 20122 MILANO), che rilascerà 
apposita quietanza. 
 


