
Informatia sulla prrviayʖ av sensv eellaar.� 13 eel decreto legislatio n° 196 del 30 giugno 2003 

A) Fvnalv.à eel .ratamen.o: il trataaento dei dat ierrà efetuato per peraetere la trasaissione di newsleter e altre coauni -
cazioni relatie a inforaazioni, proget ed iniziatie del aoiiaento di iolontariato Uniiersitari Costrutorii 

B) Modalità del trataaento: i dat ierranno tratat principalaente con struaent eletronici e inforaatci e aeaorizzat su
support sia inforaatci sia cartaceii

C) Na.ura obblvga.orva e yonseguenze eel rvfu.o eev eat� I dat richiest obbligatori sono: noae, cognoae, indirizzo e-aailz in
caso di aancato inseriaento di qualcuno di essi, l’interessato non potrà riceiere inforaazioni riguardo alle atiità del aoii -
aento di iolontariato Uniiersitari Costrutorii 

D) Sogget a yuv eat pro.ranno essere yomunvyat   ambv.o ev evffuusvone� I dat non saranno cedut a terzi estraneii
E) Dvrvt eellavn.eressa.o� In relazione al presente trataaento di dat personali, ai sensi dell’arti 7 Codice Priiacy:

1i L’interessato ha dirito di otenere la conferaa dell’esistenza o aeno di dat personali che lo riguardano, anche se non an -
cora registrat, e la loro coaunicazione in foraa intelligibilei

2i L’interessato ha dirito di otenere l’indicazione: a) dell’origine dei dat personaliz b) delle fnalità e aodalità del trataaen-
toz c) della logica applicata in caso di trataaento efetuato con l’ausilio di struaent eletroniciz d) degli estreai identf -
catii del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’artcolo 5, coaaa 2z e) dei sogget o delle
categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere coaunicat o che possono ienirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3i L’interessato ha dirito di otenere: a) l’aggiornaaento, la retfcazione oiiero, quando ii ha interesse, l’integrazione dei
datz b) la cancellazione, la trasforaazione in foraa anoniaa o il blocco dei dat tratat in iiolazione di legge, coapresi
quelli di cui non è necessaria la conseriazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o successiiaaente
tratatz c) l’atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto ri -
guarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat coaunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adeapiaento
si riiela iapossibile o coaporta un iapiego di aezzi aanifestaaente sproporzionato rispeto al dirito tutelatoi

4i L’interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte: a) per aotii legitai al trataaento dei dat personali che lo riguar -
dano, ancorché pertnent allo scopo della raccoltaz b) al trataaento di dat personali che lo riguardano a fni di iniio di
aateriale pubblicitario o di iendita direta o per il coapiaento di ricerche di aercato o di coaunicazione coaaercialei

F) Tv.olare eel .ratamen.o: Possono essere tratat dat relatii a persone identfcate o identfcabilii Il “ttolaree del loro trat -
taaento è il aoiiaento di iolontariato degli Uniiersitari Costrutorii Per qualsiasi inforaazione circa la priiacy iniiare un’e-
aail a segreteria@universitaricostrutoriiiti Per disiscrizione scriiere un’e-aail a webeditor@uniiersitaricostrutoriiit
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