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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

La Newsletter è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Genova 

(https://unige.it/notizie/newsletter_unige.shtml) con cadenza mensile e distribuita via e-mail, in 

automatico e gratuitamente, a tutta la comunità accademica e a coloro che ne facciano richiesta 

all’indirizzo newsletter@unige.it 

I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio 

richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà 

attivo. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali propri dell’Ateneo. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Genova, nella persona del 

suo rappresentante legale ovvero il Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci.  

Recapiti rettorato: telefono (+39) 010209-9221, (+39) 010209-51929  

e-mail: rettore@unige.it, PEC: protocollo@pec.unige.it 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) è la Prof.ssa Barla Annalisa. I dati di contatto 

sono:  

telefono (+39) 010353-6602, (+39) 3385021237 

e-mail: privacy@unige.it, PEC: protocollo@pec.unige.it 

 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Ateneo o delle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione 

tecnologica del sito). 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università degli Studi di Genova l'accesso ai propri 

dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi 

al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento europeo). L'istanza è presentata al 

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) attraverso le caselle di posta elettronica sopra 

indicate. 

L’interessato al trattamento ha, altresì, diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi 

dell’articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante 

per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it).  
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