
	

	

	

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati – Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova (nel prosieguo, anche 
“Associazione”), in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, Le fornisce le dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati, all’ambito di comunicazione e 
diffusione degli stessi, nonché alla natura del loro conferimento. Tale informativa è indirizzata sia 
agli utenti iscritti all’Associazione e registrati al portale Alumni (nel prosieguo anche “Soci” o 
“Alumni”), sia ai semplici visitatori del sito web www.alumniunipd.it (“Visitatori”), ma non si estende 
ai trattamenti effettuati da soggetti terzi in relazione ai dati condivisi, comunicati, diffusi o trasmessi 
dall’utente tramite link esterni presenti sul sito web www.alumniunipd.it; rispetto a detti ulteriori 
trattamenti, l’utente è tenuto a consultare le informative appositamente predisposte dai soggetti 
che li effettuano. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati 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: 

a) svolgere le proprie attività istituzionali (il sito e il portale consentono, in via esemplificativa, 
l’iscrizione degli Alumni, la condivisione, la comunicazione e la diffusione di dati, contenuti 
e informazioni funzionali al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione e 
all’esecuzione di obblighi di legge o derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate), perseguire gli obiettivi di networking degli Alumni (il sito e il portale mirano a 
costruire una rete permanente di contatti tra Alumni dell’Università degli Studi di Padova 
che, attraverso la condivisione, la comunicazione e la diffusione spontanea di dati, 
conoscenze e informazioni, favorisca lo sviluppo di rapporti culturali e professionali in ogni 
ambito e luogo, secondo gli scopi statutari dell’Associazione medesima) e fornire agli 
Alumni, anche tramite comunicazioni elettroniche (SMS, email, messaggistica istantanea 
sul profilo o notifiche push su applicazione mobile), notizie e informazioni in ordine a 
contenuti (newsletter, eventi, scadenze, incontri, iniziative, etc.) riconducibili 
all’Associazione o all’Università degli Studi di Padova e funzionali al perseguimento delle 
finalità di cui alla lettera a). 

b) fornire agli Alumni, previo espresso consenso, tramite comunicazioni elettroniche (SMS, 
email, messaggistica istantanea sul profilo o notifiche push su applicazione mobile), notizie 
e informazioni anche a carattere promozionale in ordine a contenuti (pubblicazioni, incontri, 
eventi, etc.) riconducibili a soggetti diversi dall’Associazione o dall’Università degli Studi di 
Padova, comunque attinenti agli scopi dell’Associazione medesima. Tale consenso sarà 
richiesto in calce alla presente informativa e potrà essere revocato in qualsiasi momento 
con le modalità di cui al successivo punto 6. 

1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato soltanto previo suo espresso consenso. 



	

	 	
	
	
	

I dati da lei conferiti saranno trattati anche laddove necessario per adempiere ad un obbligo legale 
al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

2. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato, con l’ausilio di sistemi informatici, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati. In taluni casi, il trattamento potrà essere effettuato anche in forma manuale, sempre ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. I dati non saranno soggetti ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. In ogni caso, il trattamento 
sarà effettuato per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 
1, nel pieno rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza. 

I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione all’Associazione Alumni 
dell’Università degli Studi di Padova e in ogni caso saranno cancellati entro e non oltre il termine di 
12 mesi dalla richiesta di disiscrizione all’Associazione. 

3. NATURA DEL CONFERIMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

3.1. Dati di navigazione 

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. Si tratta di informazioni che non sono 
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere l’identificazione degli 
utenti. In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) e altri parametri relativi al sistema 
operativo o all’ambiente informatico dell’utente. 

3.2. Dati forniti, condivisi, comunicati o diffusi volontariamente dall’utente 

A parte quanto specificato per i 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 ai sensi dei paragrafi successivi per le finalità riassunte nel punto 1, lettera a), preclude la 
possibilità di iscriversi all’Associazione, di registrarsi al portale Alumni, di usufruire dei servizi e 
delle funzionalità del sito riservate ai Soci. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità riassunte 
nel punto 1, lettera b) è, invece, facoltativo, e non preclude la possibilità di iscriversi 
all’Associazione, di registrarsi al portale, di usufruire dei servizi e delle funzionalità del sito 
riservate ai Soci. 

I trattamenti effettuati tramite il sito e il portale riguarderanno unicamente dati comuni: non è 
pertanto consentito all’utente inviare, condividere, comunicare, diffondere o trasmettere dati 
giudiziari e/o idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 



	

	 	
	
	
	

all’orientamento sessuale della persona ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. In caso 
contrario, il relativo contenuto sarà immediatamente rimosso e cancellato. 

3.3. Segue. Dati forniti per l’iscrizione all’Associazione e per la registrazione al portale Alumni 

L’iscrizione all’Associazione attraverso la compilazione dell’apposito form accessibile dalla sezione 
“Community” del sito www.alumniunipd.it  richiede la registrazione al portale Alumni tramite la 
creazione di un profilo utente. 

Nel presentare la domanda di iscrizione all’Associazione, Le verrà chiesto di autenticarsi attraverso 
la comunicazione di credenziali (email e password) riservate, oppure tramite social network. In 
quest’ultimo caso, la piattaforma scelta La reindirizzerà sul portale per confermare le credenziali 
(email e password) riservate. 

In seguito, Lei dovrà fornire, quali dati obbligatori indicati con asterisco (*): cognome, nome, data di 
nascita, sesso, nazione di nascita, comune di nascita, codice fiscale (dati anagrafici); titolo di 
studio (ultimo conseguito all’Università di Padova), corso di studio, anno di conseguimento (dati 
formazione universitaria); ruolo, area funzionale, azienda/ente, settore, periodo inizio (dati 
professione); città in cui vivi, indirizzo, cap, telefono, email di contatto (contatti); come ci hai 
conosciuti; flag “Dichiaro di aver compreso e accettato lo Statuto”; flag “Dichiaro di aver compreso 
e accettato l’informativa sulla privacy” e flag “Acconsento affinché i miei dati vengano trattati da 
Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova per le finalità di cui al punto 1, lettera a) 
dell’informativa e con le modalità di trattamento ivi previste, incluse le comunicazioni elettroniche”; 
flag “Dichiaro di aver compreso e accettato la policy del sito e del portale”. 

Le verrà altresì richiesto di fornire, in via facoltativa: foto profilo e flag “Acconsento affinché i miei 
dati vengano trattati da Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova per le finalità di 
cui al punto 1, lettera b) dell’informativa e con le modalità di trattamento ivi previste, incluse le 
comunicazioni elettroniche”. 

Qualora Lei sia già iscritto all’Associazione, verrà avvisato tramite email dell’apertura del portale. 
Attraverso l’inserimento del codice fiscale, potrà recuperare alcuni dati già precedentemente 
comunicati all’Associazione, ai quali dovrà obbligatoriamente aggiungere, ove non già comunicati: 
ruolo, area funzionale, azienda/ente, settore, periodo inizio (dati professione); città in cui vivi, 
indirizzo, cap, telefono, email di contatto (contatti); come ci hai conosciuti; flag “Dichiaro di aver 
compreso e accettato lo Statuto”; flag “Dichiaro di aver compreso e accettato l’informativa sulla 
privacy” e flag “Acconsento affinché i miei dati vengano trattati da Associazione Alumni 
dell’Università degli Studi di Padova per le finalità di cui al punto 1, lettera a) dell’informativa e con 
le modalità di trattamento ivi previste, incluse le comunicazioni elettroniche”; flag “Dichiaro di aver 
compreso e accettato la policy del sito e del portale”. Le verrà altresì richiesto di fornire, in via 
facoltativa: indirizzo, foto profilo e flag “Acconsento affinché i miei dati vengano trattati da 
Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova per le finalità di cui al punto 1, lettera b) 
dell’informativa e con le modalità di trattamento ivi previste, incluse le comunicazioni elettroniche”. 

3.4. Segue. Dati aggiuntivi forniti dal Socio dopo la registrazione al portale Alumni 

Ultimata la registrazione, Lei sarà invitato a fornire altri dati in via facoltativa: cittadinanza, indirizzo 
di domicilio, indirizzo di residenza, città di residenza, link a social network e sito web personale; 
specializzazione/curriculum e data di conseguimento (dati formazione); ruolo, area funzionale, 



	

	 	
	
	
	

azienda/ente, settore, città, sito web azienda/ente, periodo inizio e fine (dati professionali); 
premi/riconoscimenti, qualcosa su di me, carica curriculum vitae, carica altri file (altre info); flag “Ti 
piacerebbe collaborare con l’Associazione?” (con specificazione del livello di collaborazione). 

3.5. Segue. Dati condivisi tramite portale o social network 

Il Socio registrato al portale disporrà di un profilo utente personale, dal quale potrà a libera scelta 
modificare le proprie credenziali riservate e la foto profilo, interagire con la bacheca attraverso like, 
caricare propri contenuti, invitare altri utenti ad iscriversi mostrando loro i propri nome/cognome e 
indirizzo email. 

La bacheca del portale recherà contenuti (testi, link, immagini o video) inseriti da Alumni identificati 
con il ruolo di publisher. L’Admin del portale potrà, a propria discrezione, consentire l’inserimento 
di tali contenuti agli Alumni che saranno classificati come publisher. L’Admin del portale avrà 
sempre la possibilità, in qualsiasi momento, di rimuovere o aggiungere Alumni a specifici ruoli. 

Il Socio registrato e il Visitatore potranno condividere mediante social network i dati presenti sul 
portale che siano da essi visualizzabili secondo quanto previsto dalla presente informativa. 

3.6. Segue. Dati condivisi, comunicati o diffusi tramite gruppi o chat 

Il Socio registrato al portale potrà a libera scelta condividere, comunicare o diffondere contenuti 
partecipando a gruppi di discussione creati sulla base di temi comuni o altre caratteristiche (ad 
esempio, anno di laurea, corso di studi, luogo di residenza o lavoro) o tramite messaggistica 
istantanea. 

3.7. Segue. Dati condivisi, comunicati o diffusi tramite “Storie” 

Anche prima della registrazione al portale, Lei potrà a libera scelta condividere, comunicare o 
diffondere contenuti attraverso la sezione “Storie”/”Raccontaci la tua storia”. Prima di inviare la 
storia, Lei sarà invitato a fornire, in via obbligatoria: nome, cognome, email, numero di telefono e 
foto del profilo. 

4. UTILIZZO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI FORNITI, CONDIVISI, COMUNICATI 
O DIFFUSI DALL’UTENTE 

I dati trattati dall’Associazione non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione a 
terzi, se non nei casi previsti dalla presente informativa e/o dalla legge e, in ogni caso, secondo 
modalità da quest’ultima consentite. 

I dati potranno essere portati a conoscenza di soggetti formalmente designati dall’Associazione 
(collaboratori, consulenti esterni, fornitori di servizi informatici, etc.) quali responsabili o incaricati 
del trattamento, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, soltanto 
per il conseguimento delle specifiche finalità e modalità di cui alla presente informativa. L’elenco 
dei soggetti designati, quali responsabili esterni del trattamento, può essere richiesto tramite email 
all’indirizzo: alumni@unipd.it. 

I dati personali conferiti potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, in 
esecuzione di ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate, ovvero ancora per fare 



	

	 	
	
	
	

valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'Associazione adotterà in tali casi tutte le misure 
necessarie per vincolare i terzi al rispetto della normativa sulla privacy. 

4.1. Dati forniti per l’iscrizione all’Associazione e per la registrazione al portale Alumni e dati 

aggiuntivi forniti dal Socio in seguito all’iscrizione/registrazione 

I dati forniti in fase di iscrizione all’Associazione e registrazione al portale saranno utilizzati 
dall’Associazione in via strettamente riservata per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per 
diventare socio e condivisi sulla sezione “Home” del sito www.alumniunipd.it. Tali dati, inoltre, 
potranno essere visualizzati da tutti i Soci registrati al portale e dai Visitatori del sito, anche tramite 
la sezione “Ricerca alumni” e i filtri in essa previsti. 

I dati identificativi degli iscritti potranno essere accessibili a persone, società ed enti convenzionati 
con l’Associazione al fine di verificare l’iscrizione per l’erogazione di servizi riservati agli Alumni. 
Alcuni dati saranno sempre conoscibili da parte di tutti i Soci registrati e semplici Visitatori del 
sito www.alumniunipd.it: nome, cognome, città in cui vivi, titolo di studio (ultimo conseguito 
all’Università di Padova), corso di studio, anno di conseguimento, professione, ente/azienda. Altri 
dati potranno invece essere resi conoscibili a libera scelta del Socio, secondo il livello di privacy 
prescelto (Alumni e semplici Visitatori; solo Alumni; solo il Socio): data di nascita, email, link ai 
social, link al sito web personale, telefono, cittadinanza, indirizzo di domicilio, indirizzo di 
residenza, città di residenza, data di laurea, premi/riconoscimenti, curriculum vitae, qualcosa di 
me, flag “Ti piacerebbe collaborare con l’Associazione?” (con specificazione delle modalità di 
collaborazione). 

Il sito fornisce in forma anonima le seguenti informazioni dedicate al riepilogo delle attività di 
iscrizione: totale iscritti; totale iscritti oggi; totale iscritti settimana; totale iscritti mese; totale iscritti 
anno; totale iscritti corso di studio; totale iscritti azienda; totale iscritti città; totale iscritti Europa; 
totale iscritti mondo. 

4.2. Dati condivisi, comunicati o diffusi tramite le funzionalità del portale 

La conoscibilità dei dati condivisi tramite profilo utente sarà decisa volta per volta dal Socio, 
secondo il livello di privacy prescelto (Alumni e semplici Visitatori; solo Alumni; solo il Socio). 

La conoscibilità dei dati condivisi sulla bacheca del portale sarà decisa volta per volta dal publisher 
al momento della pubblicazione del singolo contenuto, secondo il livello di privacy prescelto 
(Alumni e semplici Visitatori; solo Alumni). 

La conoscibilità dei dati condivisi sul gruppo di discussione dipenderà dalle impostazioni privacy 
del gruppo medesimo, secondo il livello di privacy prescelto (Alumni e semplici Visitatori; solo 
Alumni; solo Alumni iscritti al gruppo). 

I dati comunicati tramite chat saranno conoscibili soltanto dal destinatario del messaggio 
istantaneo. 

I dati condivisi, comunicati o diffusi tramite “Storie” potranno essere visualizzati da tutti i Soci 
registrati al portale e dai Visitatori del sito, fatta eccezione per la email e il numero di telefono. Ogni 
dato condiviso, comunicato o diffuso tramite “Storie” non seguito da registrazione al portale sarà 
cancellato entro il termine di tre giorni. 



	

	 	
	
	
	

I dati condivisi, comunicati o diffusi tramite social network saranno conoscibili secondo le 
impostazioni privacy e le condizioni di utilizzo del social network medesimo. Il Socio è consapevole 
che tutti i dati che deciderà di fornire, condividere, comunicare o diffondere tramite profilo utente, 
bacheca, gruppo di discussione, chat, “Storie” o social network potranno essere letti, raccolti e 
utilizzati, secondo il livello di privacy prescelto o predefinito, dai Visitatori, dagli Alumni oltre che 
dagli utenti del social network e dall’Admin del portale. 

Il Socio si assume la responsabilità dei dati personali di terzi condivisi, comunicati o diffusi tramite 
profilo utente, bacheca, gruppo di discussione, chat, “Storie” o social network e garantisce di avere 
il diritto di condividerli, comunicarli o diffonderli liberando il titolare del trattamento da qualsiasi 
responsabilità verso terzi. 

Il Socio e il Visitatore sono in ogni caso tenuti a prendere visione delle condizioni di utilizzo e delle 
informative sul trattamento dei dati personali fornite dai predetti social network. 

5. COOKIE 

I cookie sono file di testo trasmessi dai siti visitati dagli utenti ai loro terminali, ove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. 
“terze parti”, invece, sono quelli che vengono impostati da un sito web diverso da quello che 
l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, 
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, etc.) che risiedono su server diversi da 
quello del sito visitato. I cookie sono usati per differenti finalità (esecuzione di autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, etc.). 

5.1. Cookie tecnici 

Il titolare La informa che il sito www.alumniunipd.it utilizza i c.d. “cookie tecnici”, così come definiti 
dal provvedimento del Garante della Privacy dell’8 maggio 2014. In particolare, vengono utilizzati 
cookie: 

a) di sessione, al fine di garantire la normale navigazione e fruizione del sito; 
b) di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Per tali cookie, ai sensi dell’art. 122 Codice Privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 
2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato. 

5.2. Cookie di profilazione 

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, 
abitudini, scelte, etc. Con tali cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 
Il sito www.alumniunipd.it non utilizza cookie di questo tipo. 

In particolare il sito www.alumniunipd.it utilizza: 

a) Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google") 
che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire 



	

	 	
	
	
	

analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. I dati 
generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella 
Cookie Policy reperibile al link 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del 
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al link 
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

b) Social Buttons. Sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone 
di social network (Linkedin, Facebook, Twitter, Skype, Slideshare) e consentono agli 
utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme 
social. Il sito incorpora pulsanti e widget di social network che comportano 
l’installazione di cookie, anche di profilazione, di detti social. 
 

5.3. Disabilitazione dei cookie 

Fatta eccezione per i cookie tecnici, strettamente necessari alla normale navigazione, l’interessato 
può evitare l’installazione dei cookie attraverso apposite funzioni disponibili sul proprio browser. 

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può 
ottenere istruzioni specifiche attraverso i link: 

a) Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-
it/windows/search#q=cookie 

b) GoogleChrome: 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies 

c) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-
IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

d) Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili 
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel 
paragrafo “Cookie di terze parti”. 

5.4. Come prestare o revocare il consenso 

Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato alla prima navigazione e può essere sempre 
revocato disinstallando o cancellando i cookie. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti:  

a) di accesso ai suoi dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano; 
c) alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; 
d) di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento UE 2016/679; 



	

	 	
	
	
	

e) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significatamene sulla sua persona, ai sensi dell’art.22 del Regolamento UE 
2016/679; 

f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali); 

g) di ricevere tempestiva comunicazione di un’eventuale violazione in ordine alla natura e 
le informazioni descritte all’art. 33, paragrafo 3, lettere b), c), d) del Regolamento UE 
2016/679. 

L’Associazione è comunque a Sua disposizione per qualsiasi richiesta, reclamo o informazione si 
dovessero rendere necessari. 
Tutte le comunicazioni vanno rivolte all’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova 
inviando una email a: alumni@unipd.it. 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO DEL DPO 

Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, con 
sede legale a Padova, Via VIII febbraio n. 2, email: alumni@unipd.it. 

Dati di contatto del DPO: privacy.alumni@unipd.it 

8. INTEGRAZIONI, MODIFICHE O AGGIORNAMENTI 

La presente informativa sulla privacy potrà essere integrata, modificata o aggiornata in occasione 
di nuove funzionalità e servizi disponibili sul sito www.alumniunipd.it o sul portale dell’Associazione 
Alumni dell’Università degli Studi di Padova, anche a seguito di commenti e suggerimenti inviati 
dagli utenti. 

La presente informativa sulla privacy potrà essere integrata, modificata o aggiornata in qualsiasi 
momento con la pubblicazione di una versione aggiornata sul sito www.alumniunipd.it. La versione 
aggiornata diventerà effettiva al momento della pubblicazione. Se venissero apportate modifiche 
sostanziali, Lei verrà informato via email e, all’occorrenza, invitato a manifestare il Suo consenso in 
relazione ai nuovi contenuti. 

Ultimo aggiornamento informativa sulla privacy: 2 agosto 2018 

Il Titolare del trattamento: Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova 

 

Letta l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679: 

 (*) Acconsento   Non acconsento 

affinché i miei dati vengano trattati da Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova 
per le finalità di cui al punto 1, lettera a) dell’informativa e con le modalità di trattamento ivi 
previste, incluse le comunicazioni elettroniche (SMS, email, messaggistica istantanea sul profilo o 
notifiche push su applicazione mobile). 

 

 Acconsento   Non acconsento 



	

	 	
	
	
	

affinché i miei dati vengano trattati da Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova 
per le finalità di cui al punto 1, lettera b) dell’informativa e con le modalità di trattamento ivi 
previste, incluse le comunicazioni elettroniche (SMS, email, messaggistica istantanea sul profilo o 
notifiche push su applicazione mobile). 

	


