INFORMATIVA PER ISCRIZIONE ALLA COMMUNITY
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 n. 196

Titolare del
trattamento

Dati personali
trattati

Finalità del
trattamento
Modalità di
trattamento
Natura del
conferimento

Ambito di
comunicazione

Durata del
trattamento

Accesso ai propri
dati personali

È titolare dei trattamenti la Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM nella persona del suo Direttore
Amministrativo , Dott. Vittorio Rizzoli
Nell’ambito del procedimento di iscrizione alla Community
sono trattati i seguenti dati personali:
• Nome, cognome;
• Indirizzo e-mail;
• Ruolo (studente, dottorando, docente, ricercatore,
tutor);
• Eventuali informazioni che lei sceglierà di inserire nel
suo profilo utente.
Il trattamento avviene allo scopo di consentire l’iscrizione e
la gestione del suo profilo utente alla piattaforma
Community IULM.
I dati personali saranno trattati dall’Università IULM, titolare
del trattamento, attraverso strumenti elettronici.
Il conferimento dei dati personali è totalmente facoltativo
ma necessario per l’iscrizione alla Community.
I suoi dati personali saranno trattati da Incaricati
dell’Università IULM, e, innanzitutto, dagli amministratori
del sistema che lavorano presso l’Area Applicazioni.
Il suo nome e il suo cognome saranno anche noti a tutti gli
utenti dei corsi a cui lei è iscritto, i quali conosceranno, di
volta in volta, anche il tempo trascorso dall’ultimo accesso
effettuato. Lei avrà inoltre la responsabilità di scegliere se
divulgare il suo indirizzo di posta elettronica a tutti gli utenti
della piattaforma o agli utenti dei corsi a cui lei è iscritto o
di non renderlo noto a nessuno degli studenti.
Gli amministratori del sistema e i docenti responsabili della
gestione di ogni corso avranno anche accesso a tutte le
informazioni del suo profilo utente.
Il profilo utente e i relativi diritti di utilizzazione del profilo
rimarranno attivi per la durata massima di 365 giorni
dall’ultimo accesso, decorso questo periodo, il suo profilo
utente verrà disattivato.
Lei potrà verificare le informazioni in possesso
dell’Università ULM accedendo alla piattaforma con le sue
credenziali. In qualsiasi momento potrà procedere
autonomamente all’aggiornamento o alla modifica delle
informazioni raccolte. Per qualsiasi problema eventuale la
invitiamo a contattare il titolare dei trattamenti scrivendo a:
community@iulm.it.
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