
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679. 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” 

(d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di 

carattere personale che la riguardano.  Ai sensi dell’art.13 del GDPR l’Università degli 

Studi di Trento Le fornisce le seguenti informazioni. 

I dati personali sono trattati al solo fine di fornirLe settimanalmente via e-mail il servizio 

di Newsletter a cui ha aderito. La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi 

dell’esecuzione dei compiti istituzionali di cui è investito il Titolare (art. 6, paragrafo 1, 

lett e) GDPR) e, in particolare, per metterla a conoscenza di news ed eventi della 

community Alumni. 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 

Trento, email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione 

dati è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it 

I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici nel rispetto della 

normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non 

eccedenza ed in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati 

personali. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale del Titolare, non saranno 

comunicati a soggetti terzi e saranno conservati per il solo periodo in cui il servizio sarà 

attivo. 

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai recapiti 

sopraindicati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri 

dati personali, la rettifica e l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento 

che lo riguardi o di opporsi al loro trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali dell’art. 77 del GDPR. 

 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

  

Per non ricevere più la newsletter scrivere al seguente indirizzo e-mail: alumni@unitn.it 
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