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Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di inse-
gnamento di didattica ufficiale nelle Scuole di Specializzazione della Scuola di 
Medicina, a titolo gratuito, per l’anno accademico 2017/2018 ai sensi dell’art. 
23, c. 2, della Legge n. 240/2010 (Codice BDID-SCMED 22). 
 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA  
 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 23, comma 2, e l’art. 18, 
comma 1 e 5; 
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. n. 308/2012 e 
in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano le competenze dei Dipartimenti, 
dei Corsi di Studio e della Scuola; 
- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti e dei contratti di in-
segnamento, emanato con D.R. 1001/2011 e modificato con D.R. n. 539/2013, in 
particolare gli articoli 5 e 6 in materia di conferimento mediante selezione e relative 
modalità; 
- Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo 
all’affidamento di insegnamenti nelle scuole di specializzazione previsti dall’ordina-
mento didattico universitario;  
- Richiamato l’Accordo quadro tra Università e Regione Lombardia;  
- Richiamate le convenzioni stipulate dall’Università con le Istituzioni sanitarie accre-
ditate dalla Regione Lombardia e convenzionate con l’Ateneo; 
- Richiamato il regolamento per le scuole di specializzazione dell’area medica emanato 
con Decreto 4 dicembre 2013, n. 1452 entrato in vigore il 20 dicembre 2013; 
- Richiamato il Codice Etico dell’Università degli studi dell’Insubria, emanato con De-
creto Rettorale rep. n. 705/2012;  
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 21 marzo 2013 e del 29 otto-
bre 2013 di approvazione della ripartizione delle competenze tra i Corsi di studio, 
Scuola di Medicina e Dipartimenti; 
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n. 54 del 13 maggio 2013 che 
stabilisce le linee di indirizzo per la programmazione didattica in materia di assolvi-
mento dei compiti didattici annuali; 
- Richiamate la deliberazione del Consiglio della Scuole di specializzazione attive di 
approvazione dei piani di didattici delle singole scuole di specializzazione per l’anno 
accademico 2017/2018 e di proposta di assegnazione del carico didattico ai docenti 
afferenti ai dipartimenti alla Scuola e la conseguente dichiarazione di vacanza di alcuni 
insegnamenti; 
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- Richiamata la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina che ha approvato 
l’emanazione di una procedura pubblica di selezione che assicuri la valutazione dei 
candidati e la pubblicità degli atti per la copertura degli insegnamenti vacanti nell’am-
bito dell’offerta formativa dell’a.a. 2017/2018 
- Accertato che gli incarichi conferiti a dipendenti di istituzioni sanitarie convenzionate 
con l’Ateneo non prevedono oneri a carico dell’Università degli Studi dell’Insubria; 
- Considerato che le linee programmatiche di Ateneo prevedono il ricorso allo stru-
mento contrattuale o all’affidamento di attività didattiche esclusivamente nel caso in 
cui i professori e i ricercatori interni abbiano assolto ai propri doveri istituzionali e 
siano impossibilitati a coprire gli insegnamenti vacanti; 
- Considerato opportuno procedere alla copertura degli insegnamenti ufficiali vacanti 
nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accademico 2017/2018 relativamente al 
primo/secondo semestre, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio della 
Scuola, per far fronte a specifiche esigenze didattiche che non è stato possibile soddi-
sfare con personale interno nell’ambito dei propri compiti istituzionali;  
- Considerato opportuno ricorrere a una selezione pubblica per la copertura degli in-
segnamenti vacanti in tempo utile per garantire l’avvio delle attività didattiche program-
mate, 
 

DECRETA 

1. di indire il bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegna-
mento di didattica ufficiale nelle Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina, 
a titolo gratuito, per l’anno accademico 2017/2018 ai sensi dell’art. 23, c. 2, della 
Legge n. 240/2010  (Codice BDID-SCMED 22), come da allegato 1 al presente 
decreto; 
 

2. di incaricare la Segreteria didattica della Scuola dell'esecuzione del presente provve-
dimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti della Scuola. 
 
Varese, 20 dicembre.2018 
        

 
Il Presidente della Scuola 
F.to Prof. Giulio Carcano 

 
              ___________________________ 

 
 
 
 
 
 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Isabella Bechini 
Tel. +39 0332 397000 fax +39 0332 397009 –e-mail: isabella.bechini@uninsubria.it 
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Allegato 1 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNA-
MENTO – A.A. 2017/2018 “Selezione incarichi didattici – Codice BDID-SCMED 22”. 

 
Data di pubblicazione Albo on line di Ateneo:    21 dicembre 2018 
 
Termine presentazione domande partecipazione: 11 gennaio 2019 
 

Art. 1 – SELEZIONE PUBBLICA 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli per la copertura, per l’a.a 2017/2018, degli insegnamenti 
vacanti nelle Scuole di Specializzazione della Scuola di Medicina riportati nella tabella di cui all’al-
legato 2 “Tabella insegnamenti vacanti”. 

 

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda:   
a) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali richiesti per la selezione 

in oggetto indicati nell’allegato 2 “Tabella insegnamenti vacanti”. 
I suddetti incarichi sono conferiti mediante contratto di diritto privato. 

Per l’assegnazione degli incarichi sarà data priorità ai soggetti di cui alla lettera a). 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande. 
Non possono presentare domanda:  

• gli iscritti nelle Scuole di Specializzazione;  

• gli iscritti ai corsi di dottorato poiché possono svolgere una limitata attività didattica sussidiaria 
o integrativa senza oneri, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della Legge n. 210/1998; 

• coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un 
rapporto di coniugio o di unione civile riconosciuto dall’ordinamento civile italiano, con un pro-
fessore appartenente al Dipartimento di riferimento dell’attività didattica, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;  

• coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per lo svolgimento 
dell’incarico didattico oggetto della presente istanza di partecipazione; 

• coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi dell’Insu-
bria con diritto alla pensione anticipata di anzianità ai sensi dell’art. 25 comma 1 della Legge n. 
724/1994;  

• coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso altra Pubblica Amministrazione, 
con diritto alla pensione anticipata di anzianità, prima che siano trascorsi cinque anni tra il momento 
della cessazione e il termine di scadenza del bando, ai sensi dell’art. 25 comma 1 della Legge n. 
724/1994. 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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La domanda di ammissione indirizzata al Presidente della Scuola, redatta in carta semplice in con-
formità al modello allegato al presente bando (Allegato 3 - fac-simile domanda) e debitamente sotto-
scritta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo on line di Ateneo.  
Gli uffici dell’Ateneo saranno chiusi al pubblico dal 24/12/2018 al 02/01/2019 (compreso) 
La domanda dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 
 

•     consegnata a mano presso la Segreteria del Scuola di Medicina negli orari e giorni di apertura 
     al pubblico. A tal proposito farà fede la data di ricevimento mediante assunzione al proto   
     collo della struttura 

oppure 

• spedita a mezzo corriere entro il termine perentorio indicato per la presentazione. A tal fine 
farà fede la data di accettazione del plico da parte del vettore 
 

oppure 

• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio indi-
cato per la presentazione. A tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accet-
tante  

oppure 

• a mezzo PEC all’indirizzo ateneo@pec.uninsubria.it firmata digitalmente. La firma digitale 
andrà apposta su tutti i documenti alla stessa allegati per i quali è richiesta la firma autografa 
in ambiente tradizionale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, 
in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti.  
E’, altresì, ammissibile l’invio a mezzo PEC della domanda e dei relativi allegati sottoscritti 
con firma autografa in formato pdf scansionati unitamente a copia del documento d’identità 
in corso di validità.   
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC e non sarà rite-
nuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La casella 
di Posta Elettronica Certificata dovrà essere quella propria del candidato.  
Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistru-
zioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e 
xml. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, etc.). L’Amministrazione univer-
sitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite 
PEC non siano leggibili. 
Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di 
PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail 
per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire succes-
sivamente alcunché di cartaceo. 
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, 
tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candi-
dato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con 
un primo invio la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno tra-
smessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle 
domande e sempre tramite PEC. 
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Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati o nell’oggetto del messaggio trasmesso a mezzo 
PEC deve essere riportata la dicitura “Selezione incarichi didattici – Codice BDID-SCMED 22”.  
 
L’Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Am-
ministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo 
recapito della domanda dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a disguidi 
postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Il candidato deve allegare alla domanda: 
1. il curriculum vitae, datato e firmato, della propria attività scientifica, didattica e professionale, 
contenente i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;  
2. copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso di tutti i 
titoli riportati nel curriculum vitae, utilizzando il fac-simile allegato al bando (Allegato 4); 
4. l’autorizzazione preventiva, ove prevista, se pubblico dipendente, allo svolgimento dell’inca-
rico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;  
5. la copia della determina dell’Ente previdenziale di conferimento della pensione in godimento, 
se soggetto pensionato. 
Il candidato è tenuto a presentare separate domande per singoli incarichi cui intende partecipare 
allegando una volta sola i documenti di cui ai punti 1, 2 e 3. 
 
Non è ammissibile l’introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente 
alla data di scadenza del bando. 
 
L’Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne. 
 
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come modificato dall’art. 15 della Legge n. 
183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche 
Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certi-
ficazioni o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..  
 
Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti e non è consentito il riferimento a 
documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre Amministrazioni o a documenti allegati 
a domanda di partecipazione ad altra selezione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive.  
 

Art. 4 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

I candidati sono ammessi con riserva. 
Comporta l’esclusione dalla partecipazione alla selezione:  
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• la domanda pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza del bando; 

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

• la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando; 

• la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata e/o priva della firma 
digitale; 

• la sussistenza di situazioni di incompatibilità; 

• l’indicazione non univoca dell’incarico per il quale si richiede l’ammissione, salvo che la man-
canza non sia facilmente e tempestivamente sanabile. 

L’esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato del Presidente della 
Scuola ed è comunicata all’interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. 

 
Art. 5 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  

I candidati ammessi alla selezione saranno valutati da una Commissione appositamente nominata 
con Decreto del Presidente della Scuola di Medicina, costituita da almeno tre membri scelti tra i 
professori e ii ricercatori di Ateneo.  
La valutazione verrà effettuata sulla base dei titoli posseduti e pertinenti ai contenuti specifici 
dell’insegnamento oggetto della selezione, tenendo conto: 

• del curriculum complessivo; 

• dei titoli scientifici e professionali; 

• dell’attività didattica svolta in ambito accademico e riferita al settore scientifico-disciplinare 
oggetto dell’incarico o a settori affini; 

• di ulteriori titoli (Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master, Corsi di perfe-
zionamento, Scuole di Alta formazione ecc.) 
 

Nel caso di un’unica candidatura si utilizzano i criteri di valutazione previsti per dichiarare l’idoneità 
del candidato allo svolgimento dell’incarico. 
 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica 
nazionale di cui all’art. 16 comma 3 lettera n) della Legge n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei contratti a soggetti 
di cui all’art. 2 lettera b).  
I Consigli delle Scuole di specializzazione formuleranno per ciascun candidato un giudizio motivato 
per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento oggetto della selezione e stileranno la graduatoria 
di merito. 
La graduatoria sarà valida solo per l’anno accademico di riferimento e, in caso di rinuncia del vin-
citore, l’incarico potrà essere conferito ad altro candidato idoneo secondo l’ordine in graduatoria. 
All’esito della selezione è data pubblicità nel sito web istituzionale. 

 

Art. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Gli incarichi sono conferiti: 
a) lettera di incarico del Presidente della Scuola, sottoscritta dalle parti, ai dipendenti di enti 
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convenzionati di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992; 
b) mediante contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore stipulato con i soggetti in pos-

sesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 
L’incarico ha validità per l’a.a. 2017/2018 e può essere rinnovato annualmente per un periodo 
massimo di cinque anni su proposta della Scuola previa valutazione positiva espressa dalla struttura 
di riferimento sull’attività svolta nell’anno accademico precedente.  
 
I predetti incarichi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 
 
Nel caso in cui le disposizioni dell’Amministrazione di appartenenza dei candidati prevedano il 
rilascio dell’autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’incarico di insegnamento per il quale si 
partecipa alla procedura di selezione, i candidati devono presentare la prescritta autorizzazione per 
l’adozione del provvedimento di conferimento di cui alle lettere a) e b), e comunque prima dell’ini-
zio dell’attività didattica. 
 

Art. 7 – DOVERI DEGLI INCARICATI 

I soggetti selezionati per lo svolgimento dell’incarico, ai fini dell’emissione del provvedimento di 
conferimento, sono tenuti a consegnare alla segreteria didattica della Scuola, nei tempi e nelle mo-
dalità indicate con apposita nota del Presidente della Scuola, la documentazione di rito necessaria 
ai fini del conferimento e dello svolgimento dell’attività didattica. 
Oltre alle ore di didattica frontale previste per ciascun insegnamento, l’impegno richiesto ai titolari 
di insegnamenti ufficiali prevede lo svolgimento di tutte le attività didattiche previste, nel rispetto 
del calendario delle attività stabilite dalla struttura competente, il ricevimento e l’assistenza agli stu-
denti, la partecipazione alle commissioni d’esame di profitto per tutte le sessioni dell’anno accade-
mico per il quale l’incarico è conferito e alle commissioni per il conseguimento del titolo di studio.  
Il soggetto incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Compor-
tamento dell’Università degli Studi dell’Insubria emanato con D.R. Rep. n. 1113/2015 e modificato 
con D.R. Rep. n. 882/2017. 
I titolari di incarichi sono tenuti ad annotare lo svolgimento della propria attività didattica attraverso 
la compilazione del registro delle lezioni che, al termine delle attività, deve essere consegnato alla 
Scuola di Medicina per l’apposizione del visto del Presidente che verifica l’assolvimento dell’attività 
assegnata.  
 

Art. 8 – COMPENSO 

Trattasi di incarico a titolo gratuito 
 

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dal candidato sono trattati per le 
finalità inerenti alla procedura di copertura degli insegnamenti e saranno trattati dall’Università nel 
rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata. 
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Art. 10 – INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione'', ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 
nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-trasparente/arti-
colo4719.html 
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al 
presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.  
 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento: Isabella Bechini Scuola di Medicina – Via Ottorino Rossi, 9 - 
21100 Varese, telefono: 0332/397000 e-mail: Isabella.bechini@uninsubria.it 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria didattica della Scuola di Medicina 
tel. 0332/397001-2 e-mail: scuola.medicina @uninsubria.it. 

 

Art. 12 – NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione, si rimanda al Regolamento di Ateneo per la 
disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento e alle norme vigenti in materia. 

 

Art. 13 – PUBBLICAZIONE 

Il decreto di indizione della selezione pubblica, gli allegati e l’esito della selezione sono pubblicati 
all’Albo on line dell’Ateneo (www.uninsubria.it) – Sezione Concorsi – Personale -Consulenti, col-
laboratori e docenti esterni – Incarichi docenza. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

 

 

Egregio/Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo tale normativa, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I dati da Lei forniti verranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, ai fini della presente procedura 

selettiva e dell’eventuale rapporto di collaborazione con l’Università in misura pertinente, non eccedente e stret-

tamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla presente 

procedura concorsuale. I dati saranno oggetto di diffusione in ambito universitario. 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria. Il responsabile del trattamento è la dott.ssa 

Isabella Bechini della Scuola di Medicina – Via Ottorino Rossi, 9 –21100 Varese – telefono: 0332/397000. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 che per Sua comodità ripro-

duciamo integralmente: 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) 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 succes-

sivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


