
 

 

PERSONAL DATA PROCESSING POLICY 

This policy is provided, pursuant to article 13 of EU Regulation 2016/679 - General Data Protection Regulation 

(hereinafter "GDPR"), in relation to the processing of your personal data. 

According to the indicated regulation, this treatment will be based on the principles of correctness, 

lawfulness and transparency and protection of confidentiality. 

We therefore provide the following information: 

1. IDENTITY AND CONTACT DETAILS OF THE DATA CONTROLLER 

The data controller of the processing of personal data is Humanitas University (hereinafter also "Controller"), 

tax code: 97692990159 with registered office in Pieve Emanuele (MI), Via Rita Levi Montalcini, in the person 

of the Managing Director. 

2. DATA PROTECTION OFFICER 

The Data Protection Officer (DPO) can be contacted via e-mail at dataprotectionofficer@humanitas.it. 

3. CATEGORIES OF DATA, PURPOSE AND LEGAL BASIS OF THE TREATMENT 

The processing activities will concern only your contact data (e-mail address) to send information and 

promotional material. For this purpose, your common data will be processed only with your express consent, 

in accordance with art. 6 paragraph 1, lett. a) GDPR. In any case, you may revoke your consent at any time, 

without affecting the lawfulness of treatments already occurred. For such revocations, you may fill out the 

dedicated form on the Internet at www.humanitas.it/privacy or by selecting the "cancel me" option. 

4. RECIPIENTS AND AREAS OF COMMUNICATION OF PERSONAL DATA 

The data will be processed by computer by the duly authorized Controller's staff.  Any dissemination of data 

is excluded, but they may also be processed by third parties in a contractual or conventional relationship for 

the execution and assistance of services provided and who act as data processors under article 28, GDPR. 

The list of Data Processors is available at the headquarters of the Data Controller or by writing to 

privacy@humanitas.it. 

The provision of the newsletter service is carried out by a service company in the role of data processor and 

based outside the European Union.  

Your personal data will not be subject to any fully automated decision-making process, including profiling, as 

referred to in article 22, paragraphs 1 and 4, of EU Regulation 2016/679. 

5. DATA RETENTION PERIOD 

The determination of the personal data retention period responds to the principle of necessity of the 

treatment. Your personal data will be retained as long as you continue to wish to receive the communications 

for which you have given specific consent. 

6. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY, METHODS OF EXERCISE AND CONTACTS OF THE DATA PROTECTION 

OFFICER (DPO) 

With reference to the personal data processed for the Service described, you may know at any time the data 

that concern you, know how they were acquired, check if they are accurate, complete, updated and well 
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kept, enforce the rights granted to you by articles 7, 15 et seq. of EU Regulation 2016/679 (right to withdraw 

consent, access to data, rectification or cancellation of data, right to restriction of or opposition to processing, 

right to data portability), by writing to privacy@humanitas.it or privacy.humanitas@pec.it or by filling out 

the dedicated form on the Internet at www.humanitas.it/privacy.   

If you believe that your personal data has been processed in breach of the law, you may lodge a complaint 

with the Italian Data Protection Authority. However, it remains without prejudice to the possibility of 

appealing to the competent judicial authority. 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati personali (di seguito “GDPR”), in relazione al trattamento dei Suoi dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza. 

Forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è Humanitas University (di seguito anche “Titolare”), CF: 

97692990159 con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Rita Levi Montalcini, in persona del Consigliere 

Delegato. 

2. DATA PROTECTION OFFICER 

Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile via posta elettronica al recapito 

dataprotectionofficer@humanitas.it 

3. CATEGORIE DI DATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Le attività di trattamento riguarderanno soltanto i Suoi dati di recapito (indirizzo e-mail) per l’invio di 

materiale informativo e promozionale. Per tale finalità i Suoi dati comuni verranno trattati, solo previo suo 

espresso consenso, in conformità all’art. 6 comma 1, lett. a) GDPR. In ogni caso, potrà revocare il consenso 

prestato in qualunque momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti già avvenuti. Per tali 

revoche può compilare l’apposito form in Internet all’indirizzo www.humanitas.it/privacy o selezionando 

l’opzione “cancellami”. 

4. DESTINATARI E AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici da parte del personale del Titolare opportunamente 

autorizzato. È escluso qualsiasi diffusione di dati, ma potranno essere trattati anche da soggetti terzi in 

rapporto contrattuale o convenzionale per l’esecuzione e assistenza dei servizi forniti e che operano in qualità 

di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28, GDPR. L’elenco dei Responsabili è a disposizione presso 

la sede del Titolare o scrivendo a privacy@humanitas.it. 
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L’erogazione del servizio di newsletter è svolta da una società di servizi nel ruolo di responsabile del 

trattamento dei dati e con sede al di fuori dell’Unione Europea.  

I Suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione, di cui all’art. 22, commi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del 

trattamento. I Suoi dati personali saranno conservati fintanto che Lei continuerà a voler ricevere le 

comunicazioni per le quali Lei ha espresso specifico consenso. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO E CONTATTI DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

In riferimento ai dati personali trattati per il Servizio descritto, 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’artt. 7, 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (diritto di 

revoca del consenso, 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 a privacy@humanitas.it o 

privacy.humanitas@pec.it ovvero compilando l’apposito form in Internet all’indirizzo 

www.humanitas.it/privacy.  

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. 

 


