INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”)
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Per questi motivi l’Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito anche “Università”), con sede legale
in Largo A. Gemelli n. 1, 20123 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, in persona del Direttore
Amministrativo per il personale con funzioni di docenza, ricerca e supporto alla didattica e per le
Direzioni e funzioni intersede direttamente afferenti, e dei singoli Direttori di sede, è tenuta a fornirLe
una precisa informativa circa il trattamento dei dati personali raccolti, come disposto dall’art. 13 del
richiamato decreto.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, anche sensibili, saranno utilizzati per la realizzazione e la promozione di una Community
di Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La finalità della Community di Alumni è quella di
promuovere la cultura ed il senso di appartenenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore e di consentire
ai partecipanti di tenersi in contatto, sviluppare e partecipare ad iniziative di varia natura (sociale,
scientifica, ricreativa).
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
- invio di eventuali programmi, attività, iniziative e newsletter dedicate agli Alumni;
- trasmissione di convenzioni e promozioni riservate agli Alumni;
- spedizione di materiale relativo a eventi e iniziative dell’Università;
- campagna di fund raising;
- incasso e gestione di sostegni di natura economica;
- corsi di aggiornamento;
- adempimenti derivanti da obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili,
regolamenti e normative comunitarie, nel rispetto della normativa richiamata e dei relativi
obblighi di riservatezza.
2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste
determina l’automatica esclusione dalla partecipazione alla Community di Alumni e alle iniziative
correlate.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, comunicazione e diffusione dei dati personali mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità perseguite e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali raccolti potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi individuati
dall’Università.
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5. DIRITTI DI CUI ALL'ART.7
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti che l’art. 7 del Codice (cfr. testo allegato) riconosce, ossia
verificare l’utilizzo dei dati, correggerli, aggiornarli od opporsi al loro trattamento rivolgendosi per
iscritto al responsabile del trattamento dati: Università Cattolica del Sacro Cuore nella persona protempore del Direttore di Sede, Largo Gemelli 1 - 20123 Milano.
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Articolo 7 del D. Lgs. n. 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;
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 successivamente 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.
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CONSENSO

(da restituire sottoscritto all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Alumni, Largo Gemelli 1- 20123 Milano)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __________________________________
residente a ______________________ via _______________________________________, ricevuta
l’informativa che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha fornito, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n.196/2003, conferma di essere stato adeguatamente informato/a sul fatto che ogni informazione e dato
personale, anche sensibile, che Lo/La riguarda, la cui raccolta ed elaborazione risulti connessa ed
indispensabile al conseguimento delle finalità ivi indicate, saranno trattati con modalità idonee a
garantirne l’assoluta riservatezza e sicurezza, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003.
Pertanto,
Esprime il consenso

Nega il consenso

rispetto al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, esclusivamente per le finalità
indicate nella suddetta Informativa
Luogo e data ______________________

Firma _____________________________

Esprime il consenso

Nega il consenso

all’utilizzo di strumenti di videoripresa, videoregistrazione e produzione di filmati/digital
stories per il trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, esclusivamente per le finalità
indicate nella suddetta Informativa
Luogo e data ______________________

Firma _____________________________
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