
           

   

           

                

               

           

             

        

                

              

          

    

              

              

              

      

           

              

               

     

         

      

                

  

     

                

        

         

             

  

               

        

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679 (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION- “GDPR”) 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati personali (numero di telefono) forniti con la compilazione e l’invio del modulo verranno 

utilizzati per l’invio di un promemoria per la destinazione del suo 5x1000 al "Finanziamento della 

ricerca scientifica e dell'Università". Inoltre, ove lei abbia acconsentito, selezionando l’apposita 

casella presente nel modulo, i predetti dati verranno utilizzati per inviarle comunicazioni su 

specifiche iniziative culturali e di pubblico interesse dell'ente. 

2. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 

dati è facoltativo e il mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come unica 

conseguenza, l'impossibilità di ricevere comunicazioni da parte dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia come sopra descritte. 

3. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione 

ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 

e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

4. I dati non verranno comunicati a soggetti terzi né diffusi. 

5. I dati personali vengono conservati fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato e, comunque per un periodo massimo di 36 mesi. La predetta richiesta dovrà essere 

inviata via email all’indirizzo web.edit@nive.it. 

6. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

a. di accesso ai dati personali; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano; 

c. di opporsi al trattamento; 

d. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

e. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 

all’indirizzo web.edit@nive.it. 

7. Il titolare del loro trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, nella persona del Magnifico 

Rettore, con sede legale: Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. 
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