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REGOLAMENTO UE 2016/679 –  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Cari amici di UNI3,  

in questi giorni stiamo tutti ricevendo un gran numero di comunicazioni 

sull’argomento “Trattamento dei dati personali”, da parte di ogni sorta di aziende, 

di associazioni, di studi professionali. 

Ciò perché è appena entrato in vigore un Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio, il n. 679/2016, conosciuto come GDPR (General Data Protection 

Regulation) “Relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati”. Tale 

Regolamento ridefinisce l’intera, complessa, materia e fissa nuovi principi per la 

tutela dei dati personali e la loro libera circolazione. 

In attesa di conoscere quali saranno le indicazioni che i nostri Organi legislativi e di 

governo ci daranno per armonizzare la nuova normativa comunitaria alla nostra 

legislazione vigente, ogni soggetto impegnato nel trattamento di dati personali è 

obbligato ad adeguare le proprie procedure alla nuova normativa UE; tra i vari 

adempimenti vi è quello di inviare ai propri utenti, diretti od indiretti, una 

comunicazione informativa di quanto viene fatto in tale ambito. 

Anche UNI3 si sente in obbligo di inviare la presente nota, fondamentalmente per 

illustrare nel dettaglio quali sono i dati personali che ci avete affidato, e quale uso ne 

facciamo. 

Finalità 

UNICAMENTE QUELLE NECESSARIE per consentirci di organizzare l’erogazione 

delle nostre prestazioni, nelle diverse tipologie di rapporti, con gli iscritti, i docenti, gli 

assistenti, i soci. 

Dati trattati 

NESSUN DATO SENSIBILE: solo nome, cognome, sesso, data di nascita, indirizzo 

postale, recapiti telefonici e e-mail. 

Utilizzo 

NESSUNA CESSIONE DI DATI A TERZI, NESSUN USO COMMERCIALE, 

NESSUNA PROFILAZIONE. 

Modalità di trattamento 

I dati sono inseriti in un data base, protetto e reso sicuro in modo adeguato, il cui 

accesso è consentito unicamente alle persone della nostra struttura addette alla 

gestione.  
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Vi è inoltre l’archiviazione della copia cartacea dei moduli di iscrizione, il cui originale 

vi è stato consegnato fisicamente, in armadi protetti e chiusi, e della documentazione 

di incarico e di pagamento delle competenze, quando previsto. 

Titolare del trattamento 

E’ l’Università della Terza Età di Trieste, nella persona del legale rappresentante pro 
tempore. 

Accesso ai dati personali 

E’ possibile richiedere l’accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento, 
l’eventuale rettifica e cancellazione, qualora il rapporto contrattuale venga meno. Si 
può telefonare al numero 040.311312, oppure scrivere all’indirizzo e-mail  
segreteria@uni3trieste.it  

Reclami 

Qualora sussistessero motivi di lamentela, ogni iscritto ha il diritto di proporre reclamo 

alla Direzione dell’associazione e/o all’Autorità di controllo, vale a dire il Garante per 

la Protezione dei dati personali (garante@gpdp.it). 

Comunicati per e-mail e newsletter 

Tutti i nostri iscritti sono inclusi, all’atto dell’iscrizione, nella nostra mailing list, per 

ricevere informazioni sui nostri programmi settimanali, su eventuali novità e/o 

proposte didattiche nuove, sui molti eventi (gite, viaggi, visite a musei, ad istituzioni 

scientifiche, manifestazioni teatrali e musicali, ecc.) da noi organizzati per i nostri 

iscritti. Con lo stesso mezzo forniamo tempestive informazioni su eventuali 

sospensioni o annullamenti di conferenze, lezioni, o altro. Ai nostri iscritti inviamo 

inoltre il nostro giornale on line, che ha cadenza mensile. 

Se avete piacere di continuare a ricevere tali comunicazioni, non dovete fare nulla, e 

l’invio proseguirà immutato. Ove invece decideste di non voler più ricevere alcun tipo 

di informazione o aggiornamento mediante e-mail, dovete comunicarlo alla nostra 

Segreteria, oppure annullare la vostra adesione direttamente dal sito di UNI3.  

Informazioni e chiarimenti 

I nostri uffici di sede sono ovviamente a disposizione per fornirvi ogni chiarimento o 

informazione da voi ritenuta utile. L’indirizzo è  segreteria@uni3trieste.it . 

Grazie per la vostra attenzione, un saluto cordiale, un augurio di buone vacanze, ed 

un arrivederci a presto. 

Trieste, 27 maggio 2018 
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