Università degli Studi di Messina
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOGNOSIA
A.A. 2012/13

ILRETTORE
D.R.2301/2012
Prot.48949 del 18/09/2012

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, “ recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed
integrazioni”;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n 17;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina approvato con D.R. 331 del 10/04/1997 G.U.
24/05/1997 n. 119 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”;
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali";
VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R. 1374 del 1 Giugno 2012;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/08/2008 con la quale sono stati fissati gli
importi delle tasse e contributi anche per la frequenza delle Scuole di Specializzazione;
VISTA la delibera del S.A., seduta del 02.02.2011, con la quale è stata approvata la richiesta di
attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacognosia per l’a.a. 2010/2011 ed il relativo
Manifesto degli Studi
VISTO l’estratto dal Verbale del Consiglio di Facoltà di Farmacia, adunanza del 31.07.2012, col quale
è stato approvato il Bando di ammissione e il Manifesto degli Studi , per l’a.a. 2012/2013, della Scuola
di Specializzazione in Farmacognosia;
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DECRETA:
Art. 1 OGGETTO DEL BANDO
E' indetto, per l'A.A. 2012/2013, il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al primo anno della
Scuola di Specializzazione in "Farmacognosia", afferente alla Facoltà di Farmacia dell'Università degli
Studi di Messina.
La durata del corso è di tre anni, non è suscettibile di abbreviazioni e prevede un impegno didattico
complessivo di 1500 ore comprensive di: lezioni teorico-pratiche, esercitazioni a posto singolo, attività
seminariali, conferenze, visite di istruzione, frequenza di laboratori interni o esterni, preparazione
dissertazione finale, studio individuale.
Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno di corso.
Il Consiglio della Scuola si riserva la possibilità di non attivare l'anno di corso nel caso in cui il numero
degli ammessi non raggiunga la quota necessaria per lo svolgimento di una proficua didattica.
L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento della prova di esame di ammissione.
Alla data di pubblicazione del bando, per la frequenza alla Scuola non sono previste borse di studio.
Le eventuali borse di studio, finanziate da parte di Enti pubblici e /o privati, saranno assegnate in base
alla graduatoria risultante dall'esame di ammissione.

Art. 2 FINALITÀ DELLA SCUOLA
La Scuola ha lo scopo di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore dei
fitoterapici, il cui impiego per la prevenzione e la cura di varie malattie è sempre più determinante a
salvaguardia della salute umana.
La Scuola fornisce specifiche competenze riguardanti i prodotti naturali di interesse terapeutico (piante
medicinali, droghe, fìtocomplessi, principi attivi isolati), e, in particolare, conoscenze specifiche sul
metabolismo, struttura, produzione, controllo di qualità, attività, impiego, efficacia e sicurezza alla luce
delle normative comunitarie.
La Scuola fornisce specifiche conoscenze spendibili sia nell'esercizio della professione sanitaria, che in
quello della ricerca anche applicata all'industria.

Art 3 ORDINAMENTO DEGLI STUDI
La frequenza dei corsi è obbligatoria. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche
può essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla
specializzazione svolta dallo specializzando in Italia e/o all'estero in strutture pubbliche o private.
Il piano di studi della Scuola è il seguente:
I ANNO:
Biologia farmaceutica
Botanica farmaceutica applicata
Etnobotanica
Farmacognosia I
Fitochimica
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II ANNO:
Biotecnologie delle piante officinali
Farmacognosia II
Microbiologia applicata
Nutraceutica e cosmeceutica delle sostanze naturali
Patologia
Produzione e controllo di qualità dei fitoterapici
III ANNO:
Farmacognosia III
Fitoterapia
Farmacologia delle sostanze naturali
Legislazione dei fitoterapici
Tossicologia e Farmacovigilanza delle sostanze naturali
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame globale teoricopratico per
il passaggio al corso successivo. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso
una sola volta.
Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza ad almeno il 70% di ognuno dei corsi.
Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della Scuola di Specializzazione si
conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più
materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale la Scuola rilascia il Diploma di Specialista in
Farmacognosia.

Art. 4 REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso alla scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, a coloro che siano in possesso
di diploma di Laurea in in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Chimica, Medicina e
Chinirgia, Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche, Farmacia e Farmacia Industriale.
Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di
studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente ai soli fini dell'ammissione alla
Scuola.
Qualora il titolo, conseguito all'estero, non sia già stato riconosciuto, sarà il Consiglio della Scuola a
deliberare sull'idoneità, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola di Specializzazione.
In tal caso i candidati suddetti dovranno corredare la predetta domanda con i documenti (copia diploma
laurea munito della dichiarazione di valore in loco, certificato con indicazione delle prove sostenute e
relativa valutazione, ecc...) utili a consentire al Consiglio della Scuola di pronunciarsi sulla richiesta di
idoneità. I predetti documenti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, secondo le norme vigenti in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane (nota del MIUR prot. 1291 del 16
maggio 2008).
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione può
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 5 CITTADINI STRANIERI E PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
I cittadini stranieri possono essere ammessi ai concorsi secondo le indicazioni ministeriali, contenute
nella nota del MIUR n. 1291 del 16 maggio 2008, reperibile nelle pagine web del Ministero all'indirizzo
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html#cinquel.
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Tutti i cittadini stranieri comunitari e non comunitari (laureati all'estero), per partecipare al concorso di
ammissione, dovranno aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà in data 26
ottobre 2012 alle ore 9:00, antecedente alla prova di ammissione, presso la sede della Scuola (Facoltà
di Farmacia - Contrada Citola Villaggio Annunziata Alta, Messina).
Per sostenere la prova è necessario presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta ai cittadini stranieri in possesso del titolo
accademico conseguito in Italia e ai cittadini stranieri in possesso di certificato attestante la conoscenza della
lingua italiana, rilasciato da Enti indicati nel Capitolo I della Circolare Ministeriale Prot.n. 658 del 21/3/05.

Art. 6 SERVIZI PER I CANDIDATI DISABILI
Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, e successive modificazioni ed integrazioni, i candidati in
situazione di handicap dovranno manifestare le loro esigenze, per permettere una organizzazione della prova
che tenga conto di queste ultime.
In particolare, il candidato disabile deve specificare, in allegato alla domanda di partecipazione, mediante
esplicita richiesta scritta, l'eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap documentato da
idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge
n. 104/92, così come modificata dalla Legge n. 17/99. Affinché la Commissione possa prendere i dovuti
provvedimenti la richiesta, corredata da certificazione, dovrà essere consegnata entro il termine di scadenza
del presente bando (ore 15:00 del 16 ottobre 2012, pena l'esclusione), presso la Segreteria Studenti della
Facoltà di Farmacia, Polo Annunziata.

Art. 7 PROVE DI AMMISSIONE
II concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. La valutazione complessiva è
espressa in centesimi, così suddivisi: ai titoli è riservato un punteggio complessivo pari al 30% e all'esame un
punteggio pari al 70% del punteggio totale di 100 punti a disposizione della Commissione.
La prova d'esame consiste in una prova scritta costituita da 70 quiz a risposta multipla, riferiti a materie
appartenenti ai SSD specifici della tipologia della Scuola, formulati dalla commissione.
La durata della prova scritta è di massimo 120 minuti.
Per la valutazione delle prove, si terrà conto dei seguenti criteri:
•

assegnazione di un punto per ogni risposta esatta;

•

assegnazione di 0 punti per ogni risposta non data;

•

assegnazione di meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

II risultato della prova è portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni lavorativi successivi
all'espletamento della stessa, mediante affissione all'Albo della Segreteria didattica della Scuola di
Specializzazione e pubblicati sul sito web assieme al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli.

Art. 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai seguenti criteri:
a) voto di laurea - max punti 5
- per voto di laurea inferiore a 99 punti 0
- per ciascun punto da 99 a 109 punti 0,30
- per 110/110 punti 4
- per 110/110e lode punti 5
b) esami - max 5 punti: per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti
la specializzazione - di cui al seguente elenco, così attribuibili: 0,25 per esame superato con voti da 27/30 a
29/30; 0,50 per esame superato con voto 30/30; 0,75 per esame superato con voto 30/30 e lode;
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c) attinenza della tesi alla tipologia di specializzazione - max 10 punti
d) pubblicazioni a stampa o lavori in extenso, attinenti la specializzazione, che risultano accettati da
riviste scientifiche - 10 punti; ogni pubblicazione o lavoro in extenso fino a un massimo di punti 10,
secondo criteri definiti dalla Commissione giudicatrice del concorso.
Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti o in corso di stampa, non ancora accettati
da riviste scientifiche.
L'elenco degli esami di profitto valutabili ai fini del concorso di ammissione, relativi ai corsi di laurea, è
il seguente:
- Biologia vegetale farmaceutica
- Botanica farmaceutica
- Farmacognosia
- Biologia vegetale
- Botanica applicata
Per eventuali insegnamenti con denominazione non perfettamente corrispondente, verranno valutati
quelli di denominazione analoga e di analogo contenuto.
I titoli di cui ai punti a e b saranno valutabili soltanto se certificati dall'Ufficio di Segreteria Studenti
competente al rilascio.
Tali titoli per essere valutabili devono essere presentati in versione integrale, in originale o in copia che
il candidato dichiari conforme all'originale. Si fa presente che la mancata presentazione dei suddetti
titoli, pur non invalidando la domanda di ammissione al concorso, non ne consente la valutazione.
In assenza di impugnative, i titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a
richiesta dell'interessato, dalla Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia, dopo che siano trascorsi
120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. I candidati provvederanno. a loro cura e spese, entro 30
giorni dalla richiesta, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università; scaduto
tale termine l'amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

Art. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione per l'esame di ammissione è costituita dal Direttore della scuola, e da due (+ 2
supplenti) professori di ruolo e/o ricercatori designati dal Consiglio della Scuola.

Art. 10 PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacognosia, i candidati
dovranno:
1. compilare la domanda di partecipazione, utilizzando la procedura di "pre-iscrizione on-line" sul sito
dell'Università degli Studi di Messina http://www.unime.it, da qualsiasi computer collegabile ad
internet, entro e non oltre le ore 15:00 del 16 ottobre 2012, pena l'esclusione. Dopo tale ora la
procedura sarà disattivata;
2. stampare la domanda ed il bollettino del versamento bancario di euro 45,00 (quale contributo per
l'organizzazione della procedura concorsuale);
3. effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario, entro e non oltre il 16 ottobre 2012,
pena l'esclusione dalla prova di ammissione, utilizzando esclusivamente il modello freccia stampato
dalla procedura on-line (NON SARANNO ACCETTATI PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE
BONIFICO BANCARIO).
La documentazione cartacea dovrà essere presentata, alla Segreteria Studenti della Facoltà di
Farmacia, Vili. SS.Annunziata 98168 Messina, improrogabilmente entro le ore 16:00 del 16 ottobre
2012, allegando:
1) Ricevuta del versamento bancario di euro 45,00 unitamente al modulo per la domanda di
ammissione;
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2) Autocertificazione del Diploma di Laurea con l'indicazione dei voti riportati negli esami di laurea e di
profitto;
3) La tesi, se attinente alle finalità della scuola, in originale o copia autenticata;
4) Pubblicazioni a stampa, o lavori che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la
specializzazione;
5) Copia fotostatica del documento di riconoscimento, debitamente sottoscritto dal candidato.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e
76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale
immatricolazione, senza alcun rimborso delle tasse pagate; la dichiarazione mendace comporterà infine
l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei contro interessati.
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 05 febbraio 1992 n. 104,
così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in
relazione al loro handicap nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della
prova. La relativa domanda va presentata improrogabilmente entro il 16 ottobre 2012 al Responsabile
del Procedimento Amministrativo, indirizzandola all'Università degli Studi di Messina.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telefonici
e non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 11 ESAME DI AMMISSIONE
La prova richiesta per l'ammissione, che si svolgerà anche qualora il numero dei candidati sia pari o
inferiore a quello dei posti disponibili, avrà luogo il giorno 30 ottobre 2012 alle ore 10:00 nell'Aula A
presso la Facoltà di Farmacia, sita in c.da Citola, Annunziata Alta - Messina.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove di esame di ammissione previa esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità: carta d'identità, passaporto, patente di guida, tessera
postale, porto d'armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali.
Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di
inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo "palmari" o personal
computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove tramite
collegamenti "wireless" o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS 0 GSM, pena
l'esclusione dal concorso stesso.
La convocazione dei concorrenti alla prova è contestuale al presente avviso di concorso.
Non saranno date ulteriori comunicazioni né scritte, né telefoniche della data e del luogo della
prova: tutte le informazioni saranno, in ogni caso, reperibili sul sito internet http ://www.
farmacia.unime. it

Art. 12 GRADUATORIA GENERALE DEGLI IDONEI
Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro i quali, in relazione al numero dei posti
disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato quale sommatoria del punteggio della prova scritta e dei titoli. In caso di ex-aequo
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prevale chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del Diploma di Laurea e solo in caso di ulteriore
parità prevale il candidato anagraficamente più giovane di età.
A titolo puramente indicativo si fa presente che la graduatoria generale di merito sarà resa nota mediante
pubblicazione sul sito della Facoltà: www.farmacia.unime.it
La data di esposizione della graduatoria e le date per l'immatricolazione verranno rese note nel
sito internet www.farmacia.unime.it
L'ufficialità dei risultati finali sarà comunque comprovata dall'emanazione del Decreto Rettorale
di approvazione delle graduatorie di merito.
Non saranno inviate comunicazioni in merito ai vincitori.

Art. 13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'ari. 4 della Legge 241 del 7.8.1990 è nominato Responsabile del procedimento
amministrativo:
Dott.ssa Elvira la Rocca, Capo Settore del Polo Annunziata.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo
le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge
241/90).

Art. 14 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE ON LINE
Le domande di iscrizione dovranno essere perfezionate utilizzando la procedura online,
collegandosi all'indirizzo www.unime.it.
Alla domanda vanno allegati:
1) ricevuta di versamento della prima rata delle tasse universitarie, pari a €. 389,78 . Il versamento va
effettuato esclusivamente presso una qualsiasi Banca, "NON SI ACCETTANO PAGAMENTI CON
BONIFICO BANCARIO NÉ PAGAMENTI VIA INTERNET";
2) copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale.
Il tutto va consegnato personalmente presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia, entro il
termine che sarà indicato tramite avviso sul sito internet della Facoltà.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari. I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi
successivamente nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero massimo di venti iscritti
che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro la scadenza indicata sul sito internet
www.farmacia.unime.it della Facoltà di Farmacia.
Art. 15 INCOMPATIBILITÀ
L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione contemporanea a Corsi di
Laurea (ante D.M. 509/1999), di Laurea triennale, di Laurea Specialistica e di Laurea Magistrale, Corsi
di Dottorato di Ricerca, altra scuola di Specializzazione o Master.
Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di dati personali"
viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando,
nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da
ciascun candidato. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
F.to IL RETTORE
Prof. Francesco Tomasello
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Allegato 1
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali"
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, conseguito a
seguito dello svolgimento delle prove di ammissione al Corso di Laurea di cui al presente bando.
Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dalla Segreteria
Studenti della Facoltà di Farmacia dell'Università di Messina, nella persona del Responsabile e da unità
designate dallo stesso Responsabile tra il personale della medesima Segreteria.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio. La mancata acquisizione dei dati
comporta l'annullamento della prova.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati:
II titolare e responsabile del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Messina, nella persona del
Responsabile Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia, Polo Annunziata, 98168 Messina.
Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003:
(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;
e) 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 e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) 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.
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