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Gent.ma Dottoressa 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
  
Oggetto: informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) e della normativa vigente in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
  
Carissima, 
  
L’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito 
il “Regolamento”), in persona della sua presidente pro-tempore, ti informa che i tuoi dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, proporzionalità, necessità e di tutela della tua riservatezza, pertanto ti fornisce le seguenti informazioni. 
  

1. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è l’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo ONLUS (C.F. 97622550156), con sede legale in Pavia (27100) in via 
Abbiategrasso n. 404, telefono 0382 547337, fax 0382.423235 indirizzo e-mail relest.collegionuovo@unipv.it, 
indirizzo alumnae.collegionuovo@pec.it (di seguito l’“Associazione”). 

2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Rettrice del Collegio Nuovo, la Dott. Paola Bernardi, C.F. BRNPLA50L43G388U, residente in Pavia, 
Via Morazzone n. 2, telefono 0382/526372, indirizzo e-mail: rettrice.collegionuovo@unipv.it, indirizzo PEC: alumnae.collegionuovo@pec.it (di 
seguito la “DPO”). 

3. Dato personale 
Per dato personale si intende qualsiasi informazione che ti riguarda ed è a te riferibile, ivi comprese quelle indicate all’art. 9 del Regolamento, 
denominate “categorie particolari di dati personali”, quali ad esempio le informazioni relative alla famiglia, all’origine razziale o etnica, alle 
convinzioni religiose o filosofiche. 
Nello specifico il trattamento potrà riguardare i seguenti dati: nome, cognome, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, codice 
fiscale, nonché ogni altra informazione che ti riguarda necessaria per adempiere all’incarico (di seguito i “Dati”). 

4. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tua iscrizione all’Associazione ed alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. Nell’ambito 
del rapporto di associazione perfezionato con l’iscrizione, i tuoi Dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. invio di comunicazioni, convocazioni e informazioni sia da parte dell’Associazione che del Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea 
Mattei (di seguito il “Collegio”) al quale l’Associazione afferisce, nonché degli adempimenti connessi allo Statuto, di cui hai preso visione 
sul sito internet del Collegio, nella sezione relativa all’Associazione e che hai accettato in occasione dell’adesione; 

b. la predisposizione di una rubrica con i tuoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, professione, numeri telefonici e di fax, indirizzo e-mail 
ed eventuale PEC) forniti in qualità di Associata e diffusi all’interno dell’Associazione e/o del Collegio; 

c. aggiornamento, a cura dell’Associazione, dell’Albo delle Alumnae, con i dati personali di tutte le Associate, diffuso all’interno 
dell’Associazione, anche attraverso il sito internet del Collegio; 

d. della gestione finanziaria ed economica dell’Associazione e del Collegio; 
e. per ogni attività e finalità strettamente connessa o strumentale all’Operatività dell’Associazione; 
f. invio di Nuovità, contenente articoli, informazioni inerenti le alunne, le Alumnae nonché le personalità rilevanti nell’ambito della storia 

collegiale, le attività e le iniziative dell’Associazione e del Collegio; 
g. per ogni attività e finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni 

impartite da autorità. 
5. Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei tuoi Dati per le finalità indicate al precedente punto 4) trova base giuridica: 
- nell’esecuzione del rapporto associativo; 
- nel legittimo interesse dell’Associazione; 
- nel consenso da te espresso. 

6. Modalità del trattamento 
Nell’ambito delle finalità indicate al precedente articolo 4), il trattamento dei tuoi Dati avverrà in forma cartacea e mediante strumenti elettronici, nel 
rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate.  
Il trattamento dei tuoi Dati sarà gestito da personale appositamente formato e istruito, proprio per garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, 
nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 
Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 4) i tuoi Dati potranno essere comunicati a: 
- Organi della Pubblica Amministrazione [•]; 
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- associazioni, società e persone fisiche che eroghino prestazioni funzionali alle finalità indicate al precedente punto 4).  
I tuoi Dati potranno inoltre essere comunicati a: 

- personale appositamente autorizzato che svolge anche attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto (ad esempio 
il personale amministrativo); 

- soggetti specificamente nominati Responsabili del trattamento (persone fisiche o enti che trattano dati su istruzione 
documentata dell’Associazione (quale, a titolo esemplificativo, il soggetto addetto alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici). 

L’elenco nominativo aggiornato dei Responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede operativa dell’Associazione, in Pavia, 
Via Abbiategrasso n. 404. 

8. Periodo di conservazione dei Dati 
I tuoi Dati saranno conservati per tutta la durata della permanenza nell’Associazione, fermi restando in ogni caso l’adempimento degli obblighi di 
conservazione previsti dalla legge e, quanto alle finalità indicate nel precedente punto 4), la possibilità di revoca del consenso come da successivo 
punto 9). 

9. Diritti dell’interessata 
Ai sensi degli artt. 15 e ss del GDPR e della normativa vigente, con riferimento ai tuoi Dati, hai il diritto, oltre che di proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei dati personali e di revocare in ogni momento il consenso all’indirizzo e-mail indicato all’articolo 2 dell’Informativa, di ottenere 
dall’ Associazione, con le modalità indicate dal Regolamento: 

- la conferma dell’esistenza –o meno– dei dati personali che ti riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, ricevendoli in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, con possibilità di trasmetterli ad altro titolare (“Diritto alla portabilità”);  

- indicazioni su: i) origine dei dati personali, finalità e modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; ii) sugli estremi identificativi del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento; iii) sui soggetti 
e le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati 
sul territorio nazionale, di responsabili o designati; 

- l’accesso, nei casi previsti (art.15); 
- l’aggiornamento dei Dati, la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16); 
- la cancellazione dei Dati per i motivi previsti (art. 17), come ad esempio quando non siano più necessari rispetto alle finalità sopra indicate o 

non siano trattati nel rispetto del Regolamento (“Diritto all’oblio”); 
- la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art. 18), come nel caso si contesti l’esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza; 
- la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20), in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro titolare del trattamento; 
- l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21). 

In relazione alla finalità di cui al precedente punto 4) lettera f), hai altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento prestato prima della revoca. 
Tutti i diritti sopra elencati potranno, da te, essere esercitati rivolgendoti alla dott. Paola Bernardi, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata alumnae.collegionuovo@pec.it 

10. Reclamo 
Nel caso tu ritenga che il trattamento dei tuoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso. 

11. Natura del conferimento dei Dati 
Il conferimento dei tuoi Dati ha natura obbligatoria ed è strettamente necessario ai fini delle attività dell’Associazione e del 
Collegio, nonché per l’adempimento di obblighi ad esse connessi. 
Pertanto, il mancato conferimento anche parziale dei tuoi Dati comporta l’oggettiva impossibilità di adempiere all’incarico. 
Il conferimento dei tuoi Dati ha, invece, natura facoltativa limitatamente alla finalità indicata al precedente punto 4), lettera f); pertanto, il mancato 
conferimento anche parziale dei tuoi Dati non pregiudicherà la possibilità di adempiere all’incarico. 
 

Pavia, (data)_____________________   
 
La Presidente – Dott.ssa Lucia Botticchio 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


