POLICY PRIVACY NEWSLETTER UNIVERSITA’ TELEMATICA NON STATALE “GIUSTINO
FORTUNATO”
La "Newsletter" del sito www.unifortunato.eu, curata dall’Università Telematica non statale
“Giustino Fortunato”, consente di essere sempre informato sulle novità e le iniziative
presentate dall’ateneo. Tramite il servizio di Newsletter l’interessato riceve, in automatico e
gratuitamente via posta elettronica, tutte le novità presenti nei cataloghi.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali n. 2016/679 ( di seguito denominato RGDP)
La newsletter del sito www.unifortunato.eu è inviata via posta elettronica a coloro che ne
fanno esplicita richiesta, compilando il form presente nella home page del sito ed in questo
modo si autorizza l’Università Telematica non statale “Giustino Fortunato” al trattamento dei
propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo e, pertanto, il rifiuto a fornire i dati comporta
l'impossibilità di ottenere il servizio newsletter.
FINALITA’ E CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non
saranno comunicati a terzi. I dati personali forniti dagli utenti saranno conservati per tutto il
periodo di utilizzazione del servizio di newsletter. Dopo la richiesta di cancellazione dal
servizio, gli stessi saranno conservati per un ulteriore periodo di giorni 30. Decorso tale
periodo, i dati saranno definitivamente cancellati.
MODALITA’ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati,
nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell’art. 32 RGDP.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è l’Università Telematica non statale “Giustino
Fortunato”, con sede legale in Benevento (BN) – Viale Raffaele Delcogliano n.12.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati
connessi al servizio newsletter possono essere trattati da autorizzati della società ERACLITO
SRL, responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 dell’RGDP.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati, i cui compiti sono fissati ai sensi dell’art. 39 RGDP, è
stato nominato. È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD):
- via posta, inviando la comunicazione alla C/A dell’RPD a: l’Università Telematica non
statale “Giustino Fortunato”, con sede legale in Benevento (BN) – Viale Raffaele
Delcogliano n.12 ;
- Via e-mail, all’indirizzo privacy@unifortunato.eu
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
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I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere dal
titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, ottenere: il diritto di revoca al consenso del trattamento dei
dati personali (art. 7 comma 3 RGDP) l’accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute
(art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il
diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali
(art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP), il diritto di non essere sottoposto ad
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione
(Art. 22 RGDP).
Le istanze andranno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: privacy@unifortunato.eu
- oppure via posta a: l’Università Telematica non statale “Giustino Fortunato”, con sede
legale in Benevento (BN) – Viale Raffaele Delcogliano n.12 ;
DIRITTO DI RECLAMO
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda violi il RGDP, ha
diritto di opporre ai sensi dell’art. 77 RGDP reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente
allo Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, l’interessato deve cliccare sul bottone “Cancella iscrizione”
presente nella mail di newsletter che vengono inviate, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail
privacy@unifortunato.eu
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