
Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento”) 
 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università Campus Bio-Medico di 
Roma (di seguito l’“Università CBM”), con sede legale a Roma, in via Álvaro del Portillo 
n. 21. 

 
2.  FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

I Suoi dati personali sono stati raccolti al momento dell’iscrizione e on-line mediante la 
compilazione della domanda di conseguimento titolo. I Suoi dati potranno essere trattati, 
con il Suo consenso, per: 

(a) attività di formazione post lauream promosse dall’Università CBM e coerenti con il 
Suo percorso di studi; 

(b) attività di fundraising per supportare l’Università CBM nell’ambito delle sue attività 
istituzionali; 

(c) lo sviluppo della community dell’Università CBM, di attività di networking anche tramite 
l’Ufficio Network Development; 

(d) per servizi di job placement; 
Per le finalità indicate al presente paragrafo 2, il conferimento dei Suoi dati e la prestazione 
del Suo consenso sono facoltativi. 

 
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

 

3.1 L’Università CBM potrà avvalersi di soggetti esterni, in qualità di responsabili esterni 
del trattamento dei dati personali, per lo svolgimento delle attività indicate al 
precedente paragrafo 2. 

3.2 Per le finalità di cui alla lettera c) del paragrafo 2, i Suoi dati personali potranno essere 
comunicati, con il Suo consenso, all’Ufficio Network Development dell’Università 
CBM e saranno trattati da persone appositamente autorizzate ai sensi dell’art. 29 
GDPR . 

3.3 Per le finalità di cui alla lettera d) del paragrafo 2, i Suoi dati personali potranno essere 
comunicati, con il Suo consenso, a soggetti terzi quali, ad esempio, enti o aziende 
private, anche con sede in Paesi UE o extra UE. 

 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

Post-lauream. Tenuto in considerazione lo scopo e le finalità della formazione continua 
(lifelong learning) che si protrae per l’arco intero della vita, conserveremo i Suoi dati per un 
periodo di tempo illimitato. 
Fundraising. Per le attività di fundraising che consentono all’Università CBM il 
mantenimento e lo sviluppo di progetti istituzionali, di ricerca, di clinica e di sostegno allo 
studio conserveremo i Suoi dati per un periodo di 5 anni decorrente dalla nostra ultima 
comunicazione se a questa non ha fatto seguito alcuna donazione o dall’ultima Sua 



donazione. 
Community dell’Università CBM. Per lo sviluppo della community dell’Università CBM, 
conserveremo i Suoi dati per un periodo di 5 anni; 
Job placement. Per lo svolgimento di servizi di job placement, conserveremo i Suoi dati per un 
periodo di 5 anni. 

 
5.  DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Potrà contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) all’indirizzo 
email dpo@unicampus.it per avere accesso ai Suoi dati personali, ottenere la loro rettifica, 
la loro cancellazione, chiedere la limitazione del trattamento, la portabilità dei Suoi dati, 
opporsi al trattamento o revocare il consenso prestato e, in generale, per ottenere 
chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati personali. 

 
6.  RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

 

Per eventuali contestazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, potrà essere proposto 
reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali che mi è stata 
fornita dall’Università CBM ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Post-lauream. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, presto il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per la finalità prevista dal paragrafo 2, lettera a) 
dell’informativa e a ricevere le relative comunicazioni tramite SMS, email, canale telefonico 
(anche mediante sistemi automatizzati che non prevedono la presenza di un operatore) o altri 
canali telematici. 
Fundraising. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, presto il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per la finalità prevista dal paragrafo 2, lettera b) 
dell’informativa e a ricevere le relative comunicazioni tramite SMS, email, canale telefonico 
(anche mediante sistemi automatizzati che non prevedono la presenza di un operatore) o altri 
canali telematici. 
Community dell’Università CBM. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, 
presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per la finalità prevista dal paragrafo 2, 
lettera c) dell’informativa e a ricevere le relative comunicazioni tramite SMS, email, canale 
telefonico (anche mediante sistemi automatizzati che non prevedono la presenza di un 
operatore) o altri canali telematici. 

Job placement. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, presto il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per la finalità prevista dal paragrafo 2 lettera d) 
dell’informativa. 
Network Development. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, presto il 
consenso alla comunicazione dei miei dati personali all’Ufficio Network Development 
dell’Università CBM come indicato dal paragrafo 3.2 dell’informativa. 
Comunicazione dei dati a terzi. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, 

presto il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ai soggetti indicati dal paragrafo 

3.3 dell’informativa. 

mailto:dpo@unicampus.it

