
 

Information on data processing 
 

This information notice is provided in accordance with art. 13 of EU Regulation 2016/679 – General Regulation on 

Data Protection and in relation to the processing of personal data. 

According to the law, the processing of personal data will be based on principles of fairness, lawfulness and 

transparency and protection of confidentiality. 

We therefore provide the following information: 

1) IDENTITY AND CONTACT DETAILS OF THE DATA CONTROLLER 

The “Owner” of the treatment is Humanitas University, with registered office in Pieve Emanuele (MI), Via Rita Levi 

Montalcini, 4 in the figure of the pro tempore Managing Director. You can contact the Data Controller by writing 

also to hunimed@pec.it 

2) THE PURPOSE OF THE PROCESSING AND THE LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING 

The processing of the personal data collected, once specific consents have been expressed, is aimed at sending 

presentation brochures, newsletters with information on educational initiatives, guidance and promotion of 

Humanitas University, hospitals of the Humanitas Group and related Foundations, the conduct of other targeted 

marketing activities (e.g. display remarketing) and to answer any questions. 

You can revoke your consent at any time and oppose the sending of further communications using the option 

“unsubscribe” at the bottom of communications by email and newsletters. 

3) RECIPIENTS AND CATEGORIES OF RECIPIENTS OF PERSONAL DATA 

The data will be processed using IT tools by personnel of Humanitas University duly authorized or service 

companies appointed as managers, while there will be no communication to any third parties, even if they are 

partners of Humanitas University. Any dissemination of data is excluded. 

The complete list of the designated Managers is available at the registered office of the Data Controller. 

 4) PERIOD OF DATA RETENTION 

The determination of the period of retention of personal data complies with the principle of necessity of 

processing. The personal data will therefore be kept for the entire period necessary to carry out the purposes 

indicated in point 2 and as long as you continue to want to receive information material. 

5) RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 

With reference to the personal data provided, you can assert the following rights under art. 15 et seq. of EU 

Regulation 2016/679: 

 access to personal data; 

 to obtain the rectification or cancellation of the same or the limitation of the processing; 

 to oppose the treatment; 

 data portability (law applicable only to data in electronic form); 

 to lodge a complaint with the supervisory authority (Data Protection Supervisor) 
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6) MODALITIES OF EXERCISE OF THE RIGHTS AND CONTACTS OF THE DPO 

To exercise the above rights, please contact the Data Protection Officer (DPO), Via Manzoni, 113 Rozzano (MI), by 

writing to dataprotectionofficer@humanitas.it 

 If a violation of the law is identified in the processing of personal data, you can lodge a complaint with the 

Guarantor for the protection of personal data. This is without prejudice to the possibility of appealing to the 

competent judicial authority. 
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Informativa sul trattamento dei 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. 

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, una volta espressi specifici consensi, è finalizzato all’invio di brochure di 

presentazione, di newsletter con informazioni sulle iniziative didattiche, di orientamento e promozione di 

Humanitas University, degli ospedali del Gruppo Humanitas e delle Fondazioni collegate, alla conduzione di altre 

attività di marketing targettizzate (es. display remarketing) nonché per rispondere a eventuali domande. 

È possibile revocare i consensi in qualsiasi momento e opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni utilizzando 

l’opzione “cancellami” in calce alle comunicazioni a mezzo mail e alle newsletter. 

 3) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici da parte del personale di Humanitas University 

opportunamente autorizzato o di società di servizi nominate Responsabili, mentre non ci sarà nessuna 

comunicazione a eventuali soggetti terzi, neanche se questi ultimi sono partner di Humanitas University. È esclusa 

qualsiasi diffusione di dati. 

L’elenco completo dei Responsabili designati è disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento 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 verranno quindi conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli 
scopi riportati nel punto 2 e fintanto che Lei continuerà a voler ricevere il materiale informativo. 
 
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) 
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6) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E CONTATTI DEL DPO 

Per esercitare i diritti sopra riportati 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. 
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