INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La informiamo che i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del form presente nella
sezione “Community” del sito www.alumniunipd.it, nonché la condivisione, la comunicazione e la
diffusione sul portale Alumni, inviati tramite email, o altrimenti comunicati o trasmessi durante la
navigazione del nostro sito www.alumniunipd.it saranno trattati dall’Associazione, nei limiti
normativamente previsti, al fine di svolgere le proprie attività istituzionali, perseguire gli obiettivi
di networking fra gli Alumni e fornire agli Alumni notizie o informazioni in ordine a contenuti
funzionali al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.
I dati saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel pieno rispetto
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito
www.alumniunipd.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. A parte tali dati di
navigazione, Lei è libero di fornire, condividere, comunicare o diffondere i Suoi dati personali.
Nondimeno, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti può comportare
l’impossibilità di usufruire delle funzionalità del sito e del portale o dei servizi richiesti.
I dati potranno essere comunicati a terzi, quali ad esempio fornitori di servizi informativi, al fine di
perseguire le finalità sopra indicate e per gli adempimenti previsti dalla legge. L’Associazione
prenderà in tal caso tutte le misure necessarie per vincolare i terzi al rispetto della normativa sulla
privacy.
L’articolo 7 del Codice Privacy prevede per l’interessato il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e di ottenere la cancellazione, la rettifica o l’integrazione, di opporsi per motivi
legittimi al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è: Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, con
sede legale in Padova, Via VIII febbraio 2, email: alumni@unipd.it.
Responsabile del trattamento dei dati è: Makkie - Communication Lab s.r.l., con sede legale a
Vignola (Modena), via per Sassuolo n. 168, email: info@makkie.it

L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 Codice Privacy inviando una email a:
alumni@unipd.it.
Per maggiori informazioni: Informativa estesa
Ultimo aggiornamento informativa sulla privacy: 17 marzo 2016

