La sua privacy è importante per noi.

Siamo consapevoli di quanto siano per lei importanti le modalità con cui vengono utilizzate e
condivise le informazioni che la riguardano. Questa informativa sulla privacy descrive come
raccogliamo e trattiamo i suoi dati personali attraverso il sito www.bicoccalumni.it.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente Informativa Le viene resa ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679
(General Data Protection Regulation - G.D.P.R.) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".
Attuando la procedura di registrazione ai nostri servizi comunicherà volontariamente a BiccocAlumni, con sede in piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona del Presidente
D.ssa Laura Russo, suo rappresentante legale, i suoi dati personali.
I dati inviati saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme vigenti in materia. Il conferimento dei dati è
facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati ritenuti obbligatori impedirà l’utilizzo
del servizio dedicato.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento potrà essere svolto in via
manuale (es. raccolta moduli cartacei) o in via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti
informatizzati o automatizzati. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
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1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il "Titolare del trattamento” è l’associazione BicoccAlumni, con sede in Piazza dell’Ateneo
Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona del Presidente D.ssa Laura Russo, suo Legale Rappresentante (d’ora in avanti: Titolare). Può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo fisico sopra
riportato o inviando una e-mail a info@bicoccalumni.it.

2) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati Personali raccolti con la registrazione e l’uso dei nostri servizi sono trattati al fine di
consentire l'accesso alle funzionalità complete riconosciute agli Alumni iscritti alla community.
Osserviamo specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non
corretti, e accessi non autorizzati. I suoi dati personali sono registrati e custoditi su database
elettronici situati in Italia.
I suoi dati personali potranno essere trattati da BiccocAlumni per le seguenti finalità:
- effettuazione degli adempimenti connessi alla sua posizione di partecipante e/o utente
delle diverse iniziative, nonché iscrizione alla community, condivisione, comunicazione
e diffusione di dati, contenuti e informazioni funzionali al perseguimento di obiettivi di
networking degli Alumni;
- rilascio e gestione delle credenziali e dei servizi online messi a disposizione dei partecipanti e/o utenti delle diverse iniziative;
- invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto non automatizzate, ai fini della sua partecipazione e iscrizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
a corsi, programmi, attività, eventi e iniziative dedicati agli Alumni;
- riscontro a richieste di informazioni da lei inoltrate;
- invio di comunicazioni e materiale informativo non automatizzate, aventi ad oggetto:
master, corsi e concorsi organizzati dall’Università degli Studi Milano Bicocca e/o soggetti terzi che possono essere di interesse per gli Alumni; eventi organizzati da partner
dell’Associazione BicoccAlumni e/o soggetti terzi e relativa iscrizione; attività promozionali offerte dai partner di BicoccAlumni; sottoscrizione di convenzioni con enti e/o
associazioni volte a garantire agevolazioni e scontistiche agli Alumni; indagini legate a
iniziative di ricerca culturale e didattica.
I dati saranno comunque trattati fino alla revoca del consenso dell’utente. I trattamenti dei dati
personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 co. 1 del Regolamento UE
2016/679, per le finalità connesse e strumentali come sopra indicate.

3) TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI
A seguito della registrazione alla community, la informiamo che BicoccAlumni tratterà i suoi
Dati Personali. Oggetto di trattamento potranno essere, per esempio, il nome, l’indirizzo, il
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nome utente, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, le informazioni relative al
tuo stile di vita, etc.
I Dati Personali trattati attraverso il servizio community sono i seguenti:
- dati identificativi: in caso di registrazione al nostro servizio le sarà richiesta la compilazione di alcuni form con i suoi Dati Personali (es. nome, cognome, email, data di nascita,
indirizzo);
- dati relativi ad interazioni con L’Università degli Studi Milano-Bicocca. In questi casi
BicoccAlumni potrà ottenere automaticamente i suoi Dati Personali dall’Università e
non vi sarà per lei la necessità di compilare ulteriori form.
4) BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è il motivo per cui noi di BicoccAlumni possiamo trattare i
suoi dati. In specifico, le basi giuridiche su cui ci basiamo per trattare i suoi dati personali,
secondo le finalità indicate nella precedente sezione, sono le seguenti:
- il suo libero consenso: il suo specifico consenso si rende necessario e il mancato consenso da parte dell’utente impedisce a BicoccAlumni di garantire la completezza dei
servizi;
- un obbligo legale: il trattamento dei suoi Dati Personali è necessario perché BicoccAlumni possa assolvere eventuali obblighi di legge o soddisfare richieste delle autorità ai
sensi dell’articolo 6 comma 1 punto C del Regolamento. Tale trattamento potrebbe comportare la conservazione e la comunicazione dei suoi Dati Personali ad Autorità per
obblighi contabili, fiscali o di altra natura.
5) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
In tutti i casi sopra illustrati i suoi dati personali sono trattati dal Titolare in concomitanza con
il Consiglio Direttivo e il Personale Amministrativo quale parte incaricata dal Titolare stesso.
Il Titolare potrà altresì comunicare i suoi dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi, la
cui attività risulta necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto 3 della presente
informativa:
-

Università Degli Studi di Milano-Bicocca;
soggetti fornitori del sito www.biccoalumni.it e responsabili del server di hosting;
eventuali partner di BicoccAlumni;
destinatari con sede in Paesi terzi: alcuni dei suoi Dati Personali sono condivisi con
destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo (MailChimp, DropBox etc.). BicoccAlumni assicura che il trattamento dei suoi Dati Personali
da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del Regolamento.
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6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
L’Associazione BicoccAlumni tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da
norme di legge o regolamenti. Comunque sia è garantita l’anonimizzazione dei dati a partire
dal 31/12 dell’anno successivo:
- alla data di scadenza della sottoscrizione a qualifica di associato, se non rinnovata, per
gli associati iscritti alla community;
- alla data di inserimento del C.F. per coloro i quali non hanno mai terminato la procedura
di iscrizione tramite pagamento della quota associativa.
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che nel rispetto del Capo III del Regolamento in riferimento ai suoi dati personali,
lei è detentore dei seguenti diritti:
1. di accedere ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi dati o la limitazione del relativo
trattamento;
3. portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come
disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
4. di opporsi al trattamento;
5. di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
6. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
8) ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Non sono presenti processi decisionali automatizzati.

9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo di posta
elettronica info@bicoccalumni.it.
Il Titolare è tenuto a risponderle entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, termine
che può essere esteso fino a 90 giorni nel caso di particolare complessità dell’istanza.
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10) MISURE DI SICUREZZA
I suoi dati saranno trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi.

11) MODIFICHE EVENTUALI ALL’INFORMATIVA
La presente Informativa potrebbe subire variazioni nel tempo. Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche in ragioni di variazioni della normativa di riferimento applicabile. In tale eventualità l’interessato sarà tempestivamente informato delle variazioni. Le modifiche resteranno
vincolanti.
Si consiglia, comunque, di verificare che la versione a cui ci si riferisce sia la più aggiornata.

Data ultimo aggiornamento: 27/05/2019
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