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INFORMATIVA RESA AI SENSI
DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(General Data Protection Regulation) UE-2016/679

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO - I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc) forniti compilando il form saranno utilizzati per le seguenti finalità:
1. Gestione della richiesta di informazioni, comprensiva di eventuali adempimenti contabili, amministrativi, logistici e organizzativi ad essa riferibili. All’interno del campo “messaggio” o “richiesta” è assolutamente vietato inserire messaggi ingiuriosi e/o offensivi e/o effettuare il copia/incolla di curriculum
vitae e/o di ogni altra informazione non pertinente o contenente dati sensibili;
2. Ai sensi dell’art. 13 par. 3 e dell’art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del
trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE - Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento dei dati dell’interessato per le
finalità di gestione degli stessi ai fini della richiesta di informazioni nei modi e termini indicati
nell’informativa ha natura obbligatoria, in quanto il mancato o non corretto conferimento rende impossibile il trattamento inerente le suddette finalità.
Il conferimento dei dati personali dell’interessato per le finalità promozionali e/o di marketing ha natura
facoltativa. Il mancato consenso non pregiudica la richiesta di informazioni.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se
e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale
per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
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 MODALITA’ DI TRATTAMENTO - Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o
informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti
 ACCESSO AI DATI E COMUNICAZIONE - I dati personali conferiti potranno essere comunicati a società che gestiscono i sistemi informatici aziendali, banche che provvedono al pagamento od alla
riscossione di somme da noi dovute o a noi dovute, consulenti e/o professionisti incaricati dall’azienda e
comunque l’ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente limitato all’esecuzione dell’incarico
da noi conferito ai soggetti sopra indicati per la sola finalità indicata.
Dei dati forniti potranno venirne a conoscenza i Responsabili e gli incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite.
 DURATA DEL TRATTAMENTO - Il Titolare garantirà la conservazione dei dati per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
 DIRITTI DELL’INTERESSATO - Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
▪ di accesso ai dati personali;
▪ di revocare il consenso, ove previsto: la revo▪ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli
ca del consenso non pregiudica la liceità del
stessi o la limitazione del trattamento che lo
trattamento basata sul consenso conferito
riguardano;
prima della revoca;
▪ di opporsi al trattamento;
▪ di proporre reclamo all’autorità di controllo
▪ alla portabilità dei dati;
(Garante Privacy).
 TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dati è UNI 3 - Università della
terza età Sede legale: Piazza San Francesco – Fondi - C.F. 90060020592 - Cell. 320.7297459 - Tel./
Fax. 0771. 902954 - e.mail: uniterzafondi@tiscali.it - www.uniterzafondi.it

Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 121 e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo: uniterzafondi@tiscali.it .
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Art. 12 … sintesi … ll titolare è tenuto ad adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le
informazioni/comunicazioni relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma concisa, trasparente, intelligibile e
facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Il titolare è tenuto ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte
dell'interessato e, in particolare, a fornire un riscontro alla richiesta del medesimo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un
mese dal ricevimento della medesima (prorogabile di due mesi ove necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle
richieste).
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