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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. 
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 (o Hunimed), 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) DATI DI CONTATTO DEL DATA PROTECTION OFFICER  
Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile via posta elettronica al recapito dataprotectionofficer@humanitas.it 
 
3) CATEGORIA DI DATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti svolti sono riconducibili alle tipologie di dati, finalità e basi giuridiche di seguito descritti: 

A. dati anagrafici, di contatto, corsi di studi, carriera professionale elaborati al fine della registrazione ad 
Alumni Community.  

B. dati anagrafici e di contatto per l’invio di comunicazioni a scopo promozionale su corsi e servizi previsti da 
Hunimed, nonché a scopo informativo su docenti, eventi e iniziative dedicate, etc. 

C. dati anagrafici, dati di contatto, corsi di studi, carriera professionale e altre informazioni simili raccolte 
mediante l’invio di specifici questionari volti ad analizzare i Suoi interessi e a tenerLa informata circa 
l’attivazione di nuovi servizi che soddisfano le sue esigenze. 

D. dati anagrafici e di contatto per l’invio di questionari in forma anonima e con partecipazione volontaria 
volti alla valutazione dei servizi/processi. 

E. dati anagrafici e di contatto per eventuali necessità difensive. 
 

Per la finalità di cui alla lett. A), il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto e/o di misure 
precontrattuali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.  
La comunicazione dei dati per le suddette finalità è necessaria, poiché in caso di mancata comunicazione non sarà 
possibile effettuare la registrazione. 
Per la finalità di cui alle lett. B) e C) i dati saranno trattati previo esplicito consenso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lett. a) del Regolamento UE 679/2016 ed il mancato conferimento non preclude in alcun modo la registrazione. In 
ogni caso, è sempre possibile revocare il consenso prestato, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti basati sul 
consenso prestato prima di tale revoca.   
Per la finalità di cui alla lett. D) ed E) il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento del legittimo interesse 
del Titolare, consistente rispettivamente nel miglioramento dei propri processi e servizi e nella di tutela dei propri 
diritti. 
 
4) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Considerati gli scopi dell’Almuni Community, i dati personali saranno visibili a tutti I soggetti iscritti. 
Il trattamento dei dati verrà svolto da parte di personale di Humanitas University opportunamente autorizzato, 
nonché da soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale per finalità amministrative e istituzionali o per 
l’esecuzione e assistenza dei servizi forniti e che operano  in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili è a disposizione presso la sede di Hunimed o scrivendo a privacy@humanitas.it. 
Per esigenze, anche tecniche, i Suoi dati personali potranno essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e, in 
particolare, a Stati per i quali la Commissione Europea ha espressamente autorizzato il trasferimento, ovvero 
abbiano fornito garanzie idonee secondo la normativa tempo per tempo vigente. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il Titolare o scrivere a privacy@humanitas.it. 
 
5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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I dati personali saranno conservati sino alla cessazione dell’appartenenza alla Community tramite cancellazione 
dell’account. 
Per quanto riguarda l’invio di comunicazioni, i dati personali saranno conservati fintanto che Lei continuerà a volerle 
ricevere, cancellandosi dalla mailing list.  
I dati anagrafici e di contatto per eventuali necessità difensive saranno conservati per tutta la durata del 
procedimento stragiudiziale e/o giudiziale e, in ogni caso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle tutele 
giudiziali e/o delle azioni di impugnazioni. 
I dati personali raccolti mediante i questionari saranno conservati per almeno due anni.  
 
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualunque momento è possibile conoscere come i propri  dati sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, 
completi, aggiornati e ben custoditi, nonché far valere i diritti di cui agli articoli 15 e segg. del Regolamento UE 
2016/679  (diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del trattamento o 
di opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati, diritto di revoca), scrivendo a privacy@humanitas.it o 
privacy.humanitas@pec.it 
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


