INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei
dati personali Le comunichiamo le modalità di raccolta, utilizzo e conservazione dei dati da parte
dell'Università' degli Adulti.
1-FINALITA' DELLA RACCOLTA DATI. I dati personali e generali sono raccolti per la
gestione organizzativa ed amministrativa dei servizi dell'Università, iscrizioni a mailing list e
effettuazione di statistiche gestionali. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati
da addetti autorizzati. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.
2-OBBLIGATORIETA' E TRATTAMENTI PREVISTI. Il conferimento dei suoi dati
personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati renderebbe
impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative dei servizi della Università.
3-SOGGETTI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI. I suoi dati personali non saranno
da noi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, solo qualora vi siano degli
obblighi di legge, o a terzi nell'ambito delle attività dell'Università. .
4-PERIODO DI CONSERVAZIONE, DIFFUSIONE EXTRA-UE. I suoi dati verranno
conservati per il periodo richiesto per l'erogazione dei servizi, in ogni caso non superiore a 10 anni.
I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.
5-ALTRI TRATTAMENTI CONNESSI ALLA FINALITA' PRINCIPALE. I suoi dati
potranno essere utilizzati da Università degli Adulti esclusivamente per informarLa sui nostri
servizi ed iniziative sociali.
DIRITTI DELLA PERSONA CHE CONFERISCE I DATI. Nella gestione dei suoi dati
personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679),e cioè il
diritto all'accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all'oblio), alla limitazione del
trattamento, all'opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le
richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al Titolare del trattamento, utilizzando i
recapiti sotto riportati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SUOI RECAPITI. Titolare del trattamento dei dati è
UNIVERSITA' DEGLI ADULTI, via Lucini 2, 22077 OLGIATE COMASCO (CO);
tel. 3385208690 – 3349015753 E-mail: uniadulti.olgiate@gmail.com.

