
 

      La presente scheda va inviata, debitamente compilata in maniera leggibile, all'indirizzo docenticduo@gmail.com 

 

INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 

Con la presente La informiamo che il Collegio dei Docenti Universitari di discipline Odontostomatologiche E.T.S. 

(d’ora in poi CDUO) con sede in Roma in Viale Regina Elena 287/A, P.IVA 06439981009, e-mail 

segreteria@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it – in qualità di Titolare e Responsabile, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, tratterà i Suoi dati personali, 

identificativi ed anagrafici per le proprie finalità istituzionali e con le modalità e precauzioni sotto indicate. 
   
1) Finalità del trattamento  

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione al CDUO ed 

alla partecipazione alle attività dallo stesso proposte. All’indirizzo e-mail, che indicherà in sede di richiesta di 

adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le 

comunicazioni per le attività svolte con il CDUO. 
 

2) Modalità di trattamento  
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo successivamente alla manifestazione del Suo 

consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi prevalentemente cartacei per le operazioni 

indicate dall’art. 4 del Codice Privacy (Dlgs. 196/2003) e dall’art. 4 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, 

quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, 

comunicazione, cancellazione. 
 

3) Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di 

adesione al CDUO ed al relativo tesseramento. 
 

4) Conservazione dei dati  
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono 

raccolti e trattati comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti.  
  

5) Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 

- accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, se incompleti o erronei e la 

cancellazione soprattutto se raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi 

- di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima 

della revoca  
- di richiedere la portabilità dei dati 

- di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 all’autorità di controllo italiana in caso 

di asserite violazioni del suddetto Regolamento da parte del CDUO. L’interessato ha la facoltà di inviare al 

CDUO, prima di proporre reclamo, una comunicazione a mezzo e-mail contenente la descrizione dei fatti 

oggetto della presunta violazione, al fine di tentare un componimento amichevole dell’insorgenda 

controversia. 
  

I diritti di cui al punto 5 potranno essere esercitati presentando richiesta a mezzo e-mail al Titolare del 

trattamento al recapito segreteria@collegiouniversitariodiodontostomatologia.it. Il CDUO si riserva di replicare 

alle suddette istanze entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, fornendo risposta a 

mezzo e-mail all’indirizzo da cui è pervenuta l’istanza. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le 

finalità descritte nell’informativa che precede. 

 

Data ___________________ Firma del dichiarante______________________________________ 

 

  


