MODULO A
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679)
Humanitas University in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Rita
Levi Montalcini 4, tratta i dati personali che riguardano Lei ed, eventualmente, i Suoi familiari, secondo le
disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, di seguito
“GDPR”).
Conformemente all’art. 13 del GDPR, Humanitas University Le fornisce le informazioni in merito al
trattamento dei Suoi dati personali. In particolare:
1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti (nello specifico, nome, cognome, indirizzo di posta elettronica) verranno trattati
le seguenti finalità:
a) conservazione e uso dei dati in vista di un eventuale contatto volto all’instaurazione del rapporto di
collaborazione relativo al progetto PCTO
b) Invio a mezzo email di questionari ed eventuali comunicazioni inerenti alle finalità di cui al punto a)
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto a) è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto può comportare
l’impossibilità per Humanitas University di contattarLa per valutare l’instaurazione del rapporto di
collaborazione volontaria. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti b) è facoltativo e
non preclude la valutazione del rapporto di collaborazione.
Il consenso al trattamento, per le finalità di cui sopra, può essere revocato in qualsiasi momento. La revoca
non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
2. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali saranno conservati per 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data del loro conferimento.
In tale periodo di tempo Humanitas University si riserva la facoltà porre in essere le connesse operazioni di
trattamento.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO, DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno trattati, sia su supporto cartaceo che informatico per mezzo di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, dal Titolare del trattamento, e/o dai suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari, o
professionisti.
I Suoi dati, sempre nel contesto delle finalità di trattamento sopra specificate, potranno essere comunicati
alle altre società facenti parte del Gruppo Humanitas.
I dati, infine, potranno essere comunicati per l’assolvimento di eventuali obblighi di legge.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO E CONTATTI DEL DATA PROTECTION OFFICER
In riferimento ai dati personali trattati Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano,
sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i
diritti a Lei riconosciuti dall’art. 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), scrivendo al Data Protection Officer (DPO), Via Manzoni 113, 20089 Rozzano (Milano),
mail: dataprotectionofficer@humanitas.it.
Per qualsiasi ulteriore attività inerente alla protezione dei dati potrà sempre fare riferimento al DPO.
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.
CONFERIMENTO DEL CONSENSO
Io sottoscritta/o, COGNOME _____________________________ NOME ___________________________,
nata/o a _______________________________________ il ________________________, in qualità di
❑ Interessato
❑ Genitore titolare della responsabilità genitoriale (compilare solo nel caso di minori di 16 anni) di
COGNOME_______________________________________NOME__________________________, nata/o a
___________________________________________, il ________________________

presa visione dell’informativa sul trattamento dati:

Acconsento alla conservazione e uso dei dati personali in vista di un eventuale contatto per SI NO
l’instaurazione del rapporto di collaborazione relativo al progetto PCTO
❑ ❑
Acconsento all’invio del questionario di selezione tramite email e di eventuali comunicazioni inerenti
SI NO
alle finalità di cui al punto a)
❑❑

Pieve Emanuele, …./…../…..

Firma leggibile ……………………………………………..

