INFORMATIVA – NEWSLETTER
L’informativa è predisposta in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (noto anche con l’acronimo GDPR) e all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) al fine di fornirle le informazioni relative a tutti i dati personali trattati
secondo le modalità di seguito indicate e ai Suoi diritti.
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è l’Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto, n. 55, 53100, Siena,
rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Francesco Frati
I dati di contatto del titolare sono:
-

E-mail: rettore@unisi.it
PEC (posta elettronica certificata) rettore@pec.unisipec.it

II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile della protezione dell’Università di Siena l’avv. Giuseppe Versaci.
I suoi dati di contatto sono:
-

Email: rdp@unisi.it
PEC (posta elettronica certificata): rpd@pec.unisipec.it

III. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Le strutture di Ateneo utilizzano newsletter per inviare ai soggetti interessati comunicazioni che riguardano
le proprie attività istituzionali o sono connesse ad esse, comprese quelle di tipo comunicativo e
promozionale ad eventi, convegni, seminari, iniziative culturali in genere sia promossi dall’Ateneo che da
altri soggetti.
Le newsletter possono anche essere utilizzate per favorire comunità di pratiche, per mantenere relazioni
con e tra studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo e, in generale, con coloro che sono, o
possono essere, interessati alle attività oggetto delle comunicazioni veicolate dalle newsletter.
I suoi dati possono essere utilizzati, in modo anonimo e aggregato, per finalità di analisi statistica (luogo
degli iscritti alla newsletter, temi di principale interesse, ecc.). Possono essere utilizzati per attività di
gestione e manutenzione tecnico – amministrativa della newsletter (es. quando è necessario migrarla da un
sistema ad un altro).
I dati personali relativi alle newsletter sono memorizzati e conservati presso i sistemi informativi di Ateneo.
Tali sistemi informatici garantiscono elevati standard di sicurezza, riservatezza, continuità del servizio.
IV. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Università sarà effettuato sulla base di almeno una delle
seguenti condizioni di liceità (o “basi giuridiche di trattamento”):
-

consenso espresso dall’interessato per una o più finalità di trattamento indicate al punto III della
presente informativa (articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679);
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-

esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse, quali ad esempio favorire e promuovere le
attività istituzionali e culturali (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679);

-

legittimo interesse dell’Università degli Studi di Siena di promuovere e favorire attività culturali,
scientifiche e professionali (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679).

Potrà opporsi a successivi invii delle Newsletter in qualsiasi momento seguendo le indicazioni poste in calce
ad ogni comunicazione.
V. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
Per le finalità sopra riportate potranno accedere ai suoi dati: Il titolale del trattamento (Università), i
dipendenti e collaboratori dell’Università, che, operando sotto l’autorità del titolare, agiscono sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento.
Potranno trattare i dati personali anche i soggetti che offrono all’Ateneo servizi strumentali o accessori
strettamente connessi alle attività istituzionali dell’Ateneo.
VI. SOGGETTI ESTERNI
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l’autorità
giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
È esclusa la diffusione dei dati personali trattati per motivi diversi da quanto sopra specificato.
VII. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati acquisiti, non saranno trasferiti all’estero, né all’interno o né all’esterno dell’Unione europea.
VIII. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento potrà esercitare nei confronti dell’Università tutti i diritti previsti dagli articoli
15 e ss. del regolamento europeo. In particolare: l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi qualora siano inesatti, la limitazione del trattamento o opporsi ad esso.
IX. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Per esercitare i diritti appena descritti gli interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento
utilizzando i dati di contatto indicati al primo punto della presente informativa. Allo stesso fine, oltre che
per denunciare eventuali violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali, potrà servirsi
dell’apposito servizio di data breach dell’Università di Siena raggiungibile all’indirizzo: abuse@unisi.it.
Inoltre ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento. In Italia tale funzione è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali
(https://www.garanteprivacy.it).
X. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, informativi o di ricerca è
facoltativo. Il rifiuto a prestare il relativo consenso al trattamento darà luogo all’impossibilità di essere
aggiornati circa iniziative volte a promuovere e favorire attività culturali, scientifiche e professionali
realizzate dall’Università degli Studi di Siena.
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La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia,
pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, troverai
pubblicata nel portale di Ateneo sezione Privacy https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy.

Ultima revisione marzo 2021
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