
INFORMATIVA RELATIVA ALLE MAILING LIST DI ATENEO CONTENENTI DATI DI TERZI  

Informativa per il trattamento dei dati nell’ambito della gestione delle mailing list di Ateneo contenenti 

dati di terzi  

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, la informiamo che:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di  

Parma, con sede in Parma, via dell’Università, 12 telefono xx-xxxx e-mail: xxx@unipr.it, pec: protocollo@pec.unipr.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile 

via e-mail: dpo@unipr.it, pec: dpo@pec.unipr.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, l'Università degli Studi di Parma, in qualità di 

Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per inviare comunicazioni che 

riguardano le proprie attività istituzionali di promozione della ricerca scientifica, di divulgazione o  sono connesse ad 

esse, comprese quelle di tipo comunicativo e promozionale ad eventi, convegni, seminari, iniziative culturali in genere 

sia promossi dall’Ateneo che da altri soggetti.  

I dati personali degli interessati sono trattati, di regola con strumenti informatici al fine di inviare le comunicazioni e 

notizie relative alle newsletter cui i titolari sono iscritti.   

Tali dati inoltre possono essere utilizzati:  

- in modo anonimo e aggregato, per finalità di analisi statistica;  

- per attività di gestione e manutenzione tecnico – amministrativa delle mailing list.  

  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI  

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori 

assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Parma, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei 

dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.  

  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Parma avvengono su 

server/computer ubicati all’interno dell’Università   

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.  

  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:  

I dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati fino all’eventuale richiesta di recesso da 

parte dell’interessato o alla cancellazione della mailing list per cessazione del servizio.  

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO:   

L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Parma, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:   

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

• la cancellazione dei propri dati, con le modalità indicate al momento della richiesta di iscrizione;  

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

L’interessato ha altresì il diritto:  

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:  

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati ai contatti 

riportati in precedenza. 

  

mailto:dpo@unipr.it


RECLAMO  

L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 

dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it).   

 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:  

Il conferimento dei dati personali avviene su base volontaria. 


