
ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO 

  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
redatta ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente  

 

 

Gentile Interessata,  
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, "Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali" (RGPD) ed alla normativa nazionale D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.101/2018, nell’ambito della 
procedura di associazione all’Albo delle alunne del Collegio Nuovo, i dati da Lei forniti direttamente saranno oggetto di trattamento 
da parte dell’Associazione. In relazione a ciò, pertanto, La informiamo che:  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Associazione Alumnae del Collegio Nuovo (di seguito denominata “Associazione”), nella persona del Presidente protempore, Lucia 
Botticchio, con sede in Via Abbiategrasso n. 404 – 27100 Pavia, Italia. 
Il Titolare, ai sensi del richiamato articolo 13 del Regolamento, La informa che i dati che Lei fornirà aderendo all’Associazione 
nonché nell’ambito degli ulteriori aggiornamenti che vorrà apportare all’Albo, potranno essere utilizzati, in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente ed in relazione alle rispettive precipue finalità, come indicato di seguito. 
 
INTERESSATI  

Alunne del Collegio Nuovo che si iscrivono all’Albo dell’Associazione Alumnae.   
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti vengono trattati per le seguenti finalità: 
1. adesione all’Associazione e, quindi, iscrizione nell’Albo delle Alumnae delle associate costituenti un elenco/rubrica con i dati 

personali forniti dalle associate stesse; 
2. predisposizione dell’Albo delle Alumnae consultabile online; 
3. invio di comunicazioni, convocazioni e di ogni informazione, relative alla vita associativa e agli scopi istituzionali 

dell’Associazione; 
4. accettazione dello Statuto all’atto dell’adesione all’Associazione; 
5. gestione finanziaria ed economica dell’Associazione (quota associativa); 
6. finalità strettamente connesse o strumentali all’attività ed allo scopo dell’Associazione nonché ad obblighi previsti da leggi, 

regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità; 
7. in forma anonima, per fini statistici e storici interni. 
Il trattamento dei dati personali avrà luogo per le finalità qui indicate ed è diretto esclusivamente all’espletamento delle attività 
specificate. Qualora il titolare dovesse avere necessità di trattare i dati forniti per finalità diverse da quelle sopra espresse, prima 
di qualsiasi ulteriore trattamento, Le fornirà tutte le informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore indicazione 
pertinente. 
 
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

I dati personali trattati forniti dall’Interessata sono dati anagrafici e di contatto come nome, cognome, indirizzi principali e 
secondari, numeri telefonici, fax, indirizzo e-mail, luogo di nascita, anno di ingresso in Collegio, facoltà, eventuale professione ed 
altre indicazioni che le singole associate vorranno fornire.  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati relativi alle finalità indicate ai punti da 1 a 4 non hanno natura obbligatoria pertanto saranno trattati sulla 
base del consenso; per i dati dal punto 3 a 6 il trattamento risulta necessario al fine di garantire lo svolgimento dei rapporti 
associativi in esecuzione di obblighi specificati nello Statuto e nella natura associativa. Il mancato conferimento dei dati comporta 
la mancata partecipazione alle attività sviluppate e promosse dall’Associazione in favore delle associate o di altri beneficiari aventi 
diritto. Il trattamento di cui al punto 67, avvenendo su dati aggregati e anonimi, necessari per fini statistici e storici interni, non 
consente l'individuazione dell'Interessata, nemmeno mediante incrocio di informazioni e/o acquisizione di informazioni 
supplementari, essendo tali dati privati di tutti gli elementi identificativi, non sono, quindi, ritenuti dati personali e non sono, 
pertanto, soggetti alle norme a tutela dei dati personali.  
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati sia in forma cartacea sia con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra espresse e, comunque, attraverso misure di sicurezza organizzative ed informatiche 
adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei 
dati stessi secondo le previsioni della normativa vigente. A tali dati potranno accedere e, quindi, venirne a conoscenza, solo ed 
esclusivamente le persone espressamente autorizzate e istruite dal Titolare e/o i Responsabili esterni nominati, i quali potranno 
effettuare, in base alle autorizzazioni/nomine, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione ed ogni altra operazione dovesse 
rendersi necessaria nel rispetto delle disposizioni di legge. In particolare i dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, quindi in particolare non esiste un sistema di profilazione. 
  
DURATA DEL TRATTAMENTO 

Ai fini della memoria storica dell’Associazione, tutti i dati relativi alle associate, verranno conservati senza scadenza, sia su supporto 
informatico sia cartaceo, negli Archivi storici del Collegio Nuovo.  
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AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI, DESTINATARI DEI DATI 

In relazione alle finalità sopra espresse, potranno venire a conoscenza dei suoi dati le persone autorizzate o i Responsabili esterni 
individuati dal Titolare con atto formale, quali:  

- collaboratori dell’Associazione che, sulla base dei ruoli svolti all’interno della stessa, sono stati legittimati a trattare i dati e 
sono formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite, 

- Professionisti o Società di servizi per la gestione dei sistemi informativi. 
Inoltre i dati possono essere resi accessibili e comunicati, per le finalità dichiarate nonché di legge, a persone e/o enti terzi come: 

− MUR 

− Professionisti abilitati al fine della tutela e risoluzione di eventuali problemi legali e contenziosi,  

− Autorità giudiziarie (Guardia di Finanza, Forze di Polizia, ecc.), 

− Università e Dipartimenti universitari, 

− CCUM (Conferenza dei Collegi Universitari di Merito). 
 

L’elenco dettagliato delle persone/società che trattano dati per conto del Titolare è disponibile facendone richiesta a 
rettrice.collegionuovo@unipv.it. L’accesso a tali dati è subordinato alla valutazione della legittimità della richiesta. 
Il titolare non comunica e/o trasferisce i dati a paesi terzi extra UE o a organizzazioni internazionale extra UE.  
I dati non sono oggetto di diffusione. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi degli artt.15 e seguenti del Capo III del Regolamento UE 679/2016, l’Interessato può esercitare i seguenti diritti:  
 ottenere la conferma che sia o meno in corso il trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali 

dati personali ed ogni altra informazione connessa e prevista dall'art.15; 
 ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica di dati inesatti o incompleti (art.16), la cancellazione - oblio (art.17), fatta 

eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Associazione e salvo che sussista 
un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, nonché la limitazione di trattamento (art.18). Le eventuali 
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate saranno comunicate dal Titolare ai destinatari a cui di norma 
vengono trasmessi i dati (art.19); 

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e 
trasmetterli a un altro titolare del trattamento ovvero ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile - portabilità dei dati (art.20); 

 opporsi, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano (art.21); 
 opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (art.22). 
 
REVOCA DEL CONSENSO E RECLAMO 

Se il trattamento si basa sul consenso, l'Interessato ha il diritto di revoca in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 
del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del REG. UE 2016/679). 
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

L’Interessata può esercitare i Suoi diritti scrivendo a:  

− Associazione Alumnae del Collegio Nuovo Via Abbiategrasso n.404 – 27100 Pavia, nella persona di Paola Bernardi, e-mail 
rettrice.collegionuovo@unipv.it. specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di 
un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

 
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO 

Titolari del trattamento:  

− Associazione Alumnae del Collegio Nuovo Via Abbiategrasso n.404 – 27100 Pavia, nella persona del Presidente protempore 
Lucia Botticchio, 0382 526372 e-mail: segreteria.collegionuovo@unipv.it 

− Privacy Officer: Rettrice Dott. Paola Bernardi, Tel. +39 0382 526372, e-mail: rettrice.collegionuovo@unipv.it 
 

      Pavia, 18 febbraio 2022                      Associazione Alumnae del Collegio Nuovo 
                                Il Titolare - Lucia Botticchio 
 

 


