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CI PRENDIAMO CURA DELLA TUA PRIVACY 
 
In Humanitas University siamo certi che i tuoi dati personali siano preziosi e quando ne veniamo a conoscenza 
ci impegniamo a trattarli con grande cura, nel rispetto della tua privacy. 
 
Ricevi questo messaggio perché il tuo indirizzo e-mail è registrato nei nostri archivi a seguito dell’iscrizione a 
bandi di concorso, corsi di laurea, scuole di specializzazione, dottorati o master, corsi di perfezionamento, ecc. 
e vogliamo informarti di alcuni cambiamenti su come verranno gestiti i tuoi dati personali. 
 
A partire dal 25 maggio è diventato pienamente applicabile il nuovo Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) noto anche come General Data Protection 
Regulation - "GDPR". 
 
Questo nuovo regolamento tutela maggiormente le persone stabilendo una protezione più forte dei loro dati 
personali e definisce nuove procedure alle quali Humanitas University si attiene. 
 
Abbiamo aggiornato l'informativa sul trattamento dei dati personali dei nostri siti, per adeguarla ai requisiti 
previsti dalla nuova normativa e per spiegare in modo più chiaro i servizi offerti, le modalità, le finalità e le basi 
giuridiche di trattamento dei Tuoi dati personali. 
Ti invitiamo a prendere visione della nuova Informativa Privacy, qui di seguito. 
 
 
Ti segnaliamo i principali cambiamenti: 
 
1. Esplicitazione dei tempi di conservazione dei dati personali, o dei criteri per determinarli, in relazione a 

ciascuna finalità di trattamento. Ciò ti permetterà di comprendere meglio per quanto tempo i tuoi dati 
personali saranno trattati e conservati. 
 

2. Indicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) 
di Humanitas University cui potrai rivolgerti per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati 
personali e l'esercizio dei tuoi diritti, scrivendo all'indirizzo: dataprotectionofficer@humanitas.it 

 
3. Rafforzamento dei diritti per gli Interessati, fra cui il diritto di accesso che prevede di ricevere una copia 

dei dati personali oggetto di trattamento, diritto all’ “oblio” come diritto alla cancellazione dei propri dati 
personali in forma rafforzata, diritto alla limitazione del trattamento in caso si violazione o in attesa di 
rettifica degli stessi da parte del Titolare, diritto alla portabilità dei dati, ecc. 
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Informativa sul trattamento dati 
 
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati ed in relazione al trattamento dei dati personali necessari, relativi agli Interessati - aspiranti 
studenti, studenti (iscritti a tutti i corsi di laurea, scuole di specializzazione, dottorati o master, corsi di 
perfezionamento, ecc.). 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza. 
 
Forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
1) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il "Titolare" del trattamento è Humanitas University, con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Rita Levi 
Montalcini, 4 nella figura del Consigliere Delegato pro tempore. Può contattare il Titolare del trattamento scrivendo 
anche a hunimed@pec.it 
 
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato al perseguimento delle finalità istituzionali di Humanitas 
University nel rispetto delle disposizioni di legge. In particolare i dati saranno utilizzati per:  

ü la gestione degli adempimenti amministrativi; 
ü l’erogazione dell’attività didattica; 
ü le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi dell’università; 
ü l’erogazione di attività extra-curriculari; 
ü le collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 68/2012;  
ü i servizi erogati agli studenti; 

 
In caso di rifiuto al conferimento dei dati di cui sopra, gli Interessati non potranno partecipare ai concorsi di 
ammissione o assumere la qualifica di studenti (iscritti a qualunque corso di laurea, scuola di specializzazione, 
dottorato o master, corso di perfezionamento). 
 
Il trattamento dei dati potrà avvenire anche per scopi storici, statistici o scientifici, nel rispetto di quanto previsto 
dal D. Lgs. 281/1999 s.m.i. 
 
I trattamenti dei dati personali finalizzati ad informare gli iscritti al portale internet mediante newsletter delle 
iniziative didattiche, di orientamento e promozione di Humanitas University, degli ospedali del Gruppo Humanitas 
e delle Fondazioni collegate e finalizzati alla conduzione di altre attività di marketing targettizzate (es. display re-
marketing), sono soggetti a specifici consensi. 
 
3) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE  
I dati trattati, raccolti presso gli interessati sono:  

ü personali e sensibili forniti all’atto della:  
a) registrazione on-line al portale degli studenti (MyPortal);  
b) iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato; 
c) partecipazione ai bandi di trasferimento;  
d) partecipazione ai bandi per l’ammissione ai dottorati di ricerca, ai master, alle scuole di specialità e ai 

corsi di perfezionamento; 
e) immatricolazione ad uno dei corsi di laurea, ai dottorati di ricerca, ai master alle scuole di specialità e 

ai corsi di perfezionamento o per l’iscrizione agli anni successivi; 
ü dati fiscali e retributivi inseriti on-line forniti per le esigenze connesse al pagamento delle tasse e dei 

contributi accademici, per l’erogazione degli esoneri, delle borse di studio e degli emolumenti spettanti per 
l’attività di collaborazione a tempo parziale ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 68/2012; 

ü dati relativi alla carriera universitaria; 
ü dati relative alla partecipazione in qualità di elettorato passivo alle elezioni delle rappresentanze 

studentesche negli organi dell’università; 
ü dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;  
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ü I dati trattati, non ottenuti presso gli interessati sono:  

a) personali acquisiti presso il MIUR attraverso dall’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), dagli istituti 
scolastici di provenienza e dalle università frequentate antecedentemente ad Humanitas University al 
fine di convalidare e confermare, ai sensi della normativa di legge, le dichiarazioni sostitutive rese dagli 
studenti in conformità alla legge. D.P.R. 445/2000 s.m.i. Questi ultimi sono responsabili delle 
dichiarazioni fornite ed eventuali dichiarazioni mendaci saranno segnalate all’Autorità Giudiziaria; 

b) personali acquisiti presso le sedi centrali e periferiche del Ministero degli Affari Esteri. 
 
3) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici e in alcuni casi anche attraverso strumenti cartacei da 
parte di personale di Humanitas University opportunamente autorizzato o di società di servizi nominate 
Responsabili. 
L’elenco completo dei Responsabili designati è disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento dati. 
I dati possono essere comunicati anche ai seguenti soggetti:  

a) al MIUR per l'inserimento nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (istituita con L. 170/2003) per monitorare 
lo svolgimento delle carriere di tutti gli studenti universitari;  

b) al MEF;  
c) a consorzi interuniversitari e ad organizzazioni ed enti, anche privati, al fine di agevolare l’orientamento, la 

formazione e l’inserimento lavorativo e professionale degli studenti e dei laureati di Humanitas University 
che ne faranno richiesta. I dati saranno comunicati solo a soggetti che tratteranno i dati con adeguate 
misure di sicurezza. Tali soggetti trattano i dati in qualità di Responsabili; 

d) ad altri soggetti nell'ambito di partecipazioni a programmi internazionali; 
e) all’istituto bancario che, in convenzione con Humanitas University, gestisce la procedura di 

incasso/rimborso delle tasse e dei contributi accademici e l’emissione del badge personale.  
 
In caso di ipotesi di reato e su esplicita richiesta, i dati possono essere comunicati all’Autorità Giudiziaria e di 
Pubblica Sicurezza.  
I dati personali potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea previe opportune clausole approvate dal 
Titolare e disciplinate dal Regolamento UE 2016/679. 
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati a terzi. 
E’ escluso qualsiasi diffusione di dati. 
 
4) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. 
I dati personali e sensibili raccolti presso gli interessati saranno debitamente conservati da Humanitas University 
per un periodo idoneo a garantire il pieno rispetto dei termini di legge.  
Per quanto riguarda l’invio di newsletter i dati personali saranno conservati non oltre 24 mesi. 
 
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In riferimento ai dati personali conferiti, è possibile far valere i seguenti diritti, previsti dagli art. 15 e segg. del 
Regolamento UE 2016/679: 

§ di accesso ai dati personali; 
§ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 
§ di opporsi al trattamento; 
§ alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico); 
§ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) 

 
6) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E CONTATTI DEL DPO 
Per esercitare i diritti sopra riportanti è possibile rivolgersi al Data Protection Officer (DPO), Via Manzoni, 113 
Rozzano (MI), scrivendo a dataprotectionofficer@humanitas.it 
Qualora si ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei dati personali può proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria 
competente. 
 


