INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui L’Università per tutte le Età di Macerata entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo
quanto segue:
nell’interazione con L’Università per tutte le Età di Macerata sarà possibile, da parte del club, memorizzare
informazioni sulle persone per poterla contattare ed effettuare attività di amministrazione.
Queste note sulla privacy definiscono come acquisiamo, memorizziamo ed utilizziamo i dati personali, i suoi
diritti in base alle attuali leggi sulla protezione dei dati personali e come richiederne la cancellazione.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è L’Università per tutte le Età di Macerata in persona del suo presidente pro tempore
con domicilio eletto in 62100 Macerata Via Roma n.362
.
Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo universita@rotarymacerata.it
Cosa sono i suoi dati personali?
Sono dati personali relativi ad un individuo che lo individuano univocamente.
L'identificazione può avvenire tramite le sole informazioni o in combinazione con qualsiasi altra
informazione in possesso del titolare del trattamento o suscettibile di entrare in tale possesso. Il trattamento
dei dati personali è regolato dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati General Data Protection
Regulation (GDPR).
Chi siamo?
L’Università per tutte le Età (l’Università) è il responsabile del dati. Questo significa che decide come i dati
personali vengono raccolti, processati e per quali scopi utilizzati.
Quali dati raccogliamo e memorizziamo?
L’Università memorizza le informazioni personali relative ai soggetti che includono (non solo limitati al
presente elenco): nome, indirizzi, e-mail, telefoni, occupazione, genere, data di nascita, data di iscrizione
all’Università, data di abbandono, nome del coniuge o del partner, corsi frequentati, fotografie.
.
Per i non membri le informazioni memorizzate sono tipicamente il nome e l’indirizzo e-mail per poter
effettuare contatti relativi alle attività dell’Università
Come processiamo i tuoi dati personali?
L’ Università aderisce agli obblighi del GDPR mantenendo aggiornati i dati salvandoli ed eliminandoli in
modo sicuro; non raccogliendo e salvando un eccessivo numero di dati; proteggendo i dati personali dalla
perdita o dall’inappropriato accesso non autorizzato ai dati e garantendo che le adeguate misure siano poste

in essere per proteggere i dati personali.

Utilizziamo i suoi dati personali per i seguenti scopi:
 Per permetterci di svolgere eventi ed attività dell’ Università;
 Per amministrare i corsi;
 Per raccolta fondi ;
 Per gestire i corsi,
 Per informarla delle news, degli eventi e delle attività dell’ Università o di altro che pensiamo possa

essere di suo interesse.
Qual è la base legale per l’elaborazione dei suoi dati personali?
 Il suo esplicito consenso ad utilizzare i suoi dati personali per gli scopi sopra descritti;
 Alcune operazioni di elaborazione dati si rendono necessarie per gli obblighi di legge, tipicamente

per le richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Condivisione dei dati personali
I suoi dati personali sono trattati in modo confidenziale e verranno condivisi unicamente con altri membri del
Club per gli scopi sopra elencati. I dati non verranno condivisi al di fuori dell’ Università.
Quanto a lungo manteniamo i dati personali
Noi manteniamo i dati fino a che sarà coinvolto nella azioni dell’ Università oppure fino a che non ci
chiederà di cancellare i suoi dati. Manterremo i dati degli iscritti all’ Università indefinitamente anche ai fini
di informazione di nuovi corsi legati ad ogni anno accademico.L’ Università inoltre mantiene i dati e le
informazioni personali relative ad ex iscritti nel caso il soggetto decida di re iscriversi all’Università.
I suoi diritti ed i suoi dati personali
A meno che non si sia soggetti ad un'esenzione ai sensi del GDPR, ha i seguenti diritti relativamente ai suoi
dati personali:
 Il diritto di richiederne copia all’Università;
 Il diritto di richiedere che l’ Università corregga i suoi dati personali nel caso siano inaccurati o non

aggiornati;
 Il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali se non è già necessario all’Università

mantenere questi dati;
 Il diritto di ritirare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
 Il diritto di richiedere che il responsabile del trattamento fornisca all'interessato i propri dati

personali e, ove possibile, di trasmettere tali dati direttamente a un altro titolare del trattamento
dei dati (noto come il diritto alla portabilità dei dati), (ove applicabile).
 l diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, (ove applicabile).
Ulteriori elaborazioni
Se desideriamo utilizzare i suoi dati personali per un nuovo scopo, non contemplati da questo avviso sulla
protezione dei dati, le forniremo un nuovo avviso che spiega questo nuovo uso prima di iniziare
l'elaborazione e definire le finalità e le condizioni di elaborazione pertinenti. Dove e quando necessario,
cercheremo il suo consenso preventivo per la nuova elaborazione.

Dettagli di contatto
Per esercitare tutti i diritti pertinenti, domande di reclamo per favore in primo luogo contattare l’Università
all’indirizzo universita@rotarymacerata.ito scrivere all'indirizzo Università per tutte le Età Macerata Ufficio
Segreteria Via Roma n. 362, 62100 Macerata

