
PORTALI  DOLLY
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR)

18  ot tobre 2018

<< CENTRO INTERATENEO EDUNOVA >>

TITOLARE

BASE GIURIDICA

Centro Interateneo Edunova

Viale A. Allegri 13

Reggio Emilia

inviarti avvisi, notifiche e news dei corsi a cui partecipi o dalla

segreteria;

rispondere e/o esaudire le tue richieste;

gestire la tua registrazione al portale;

registrare la tua frequenza e le tue attività anche a fini

valutativi.

Tratteremo i tuoi dati solo ed esclusivamente per:

La base giuridica che ci permette di trattare i tuoi dati è il tuo

consenso. Edunova rispetterà in ogni momento i principi contenuti

nel Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR) e manterrà i tuoi

dati al sicuro e riservati. 

I tuoi dati sono parzialmente accessibili agli amministratori della

piattaforma e ai docenti e tutor dei vari corsi.

I tuoi dati non verranno inviati a nessuno ad eccezione delle figure

responsabili del trattamento chiaramente individuate.

I tuoi dati personali e i contenuti didattici, per meri fini istituzionali,

verranno conservati senza limite temporale. In qualunque momento

uoi richiedere di revocare il tuo consenso (diritto all'oblio). La tua

richiesta verrà sottoposta alla valutazione degli Organi Accademici

preposti.

Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo. Tuttavia in assenza dei

tuoi dati il servizio non potrà essere erogato.

FINALITÀ

BASE GIURIDICA

DESTINATARI

CONSERVAZIONE

CONFERIMENTO



I  TUOI  DIRITT I
ARTT. 15-22 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR)

<< CENTRO INTERATENEO EDUNOVA >>

COME POSSO ESERCITARE I MIEI DIRITTI?

SCRIVENDOCI A 
SEGRETERIA.EDUNOVA@UNIMORE.IT

NOI DI EDUNOVA SIAMO MOLTO ATTENTI ALLA PROTEZIONE DEI TUOI DATI PERSONALI E ALLA TUA

PRIVACY. SCRIVICI PER QUALUNQUE SUGGERIMENTO, NECESSITÀ O PER L'ESERCIZIO DEI TUOI

DIRITTI, TI RISPONDEREMO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE

DIRITTO DI ACCESSO
In ogni momento potrai richiedere se siamo in possesso dei tuoi dati 

DIRITTO DI RETTIFICA
Se i dati non sono corretti, puoi richiedere di modificarli o integrarli

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE
Puoi richiedere di cancellare i tuoi dati quando:
- non sono più necessari;
- ti vuoi opporre al trattamento;
- devi adempiere a un obbligo di legge.

DIRITTO ALLA LIMITAZIONE
Puoi limitare il trattamento quando i dati non sono esatti (fino a quando non li 
 correggeremo); ti vuoi opporre alla nostra proposta di cancellazione; sono
ancora necessari per te.

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ
Puoi chiedere di fornirti tutti i tuoi dati in nostro possesso per trasferirli ad un
altro Titolare

DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Puoi opporti in qualunque momento, al trattamento che riguarda i tuoi dati
personali

LEGITTIMO INTERESSE DELL'ATENEO
L' Ateneo potrebbe vantare un legittimo interesse a mantenere i tuoi dati,
pertanto in taluni casi si renderà necessaria una delibera degli organi
accademici o una determina del Data Protection Officer
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