Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
1) Academia è la rivista di comunicazione della scienza dell’Accademia Europea di Bolzano e della
Libera Università di Bolzano. Academia è un quadrimestrale gratuito che divulga tematiche
scientifiche di interesse di entrambe le istituzioni. La rivista è una produzione congiunta e i
dati sono gestiti da entrambi gli enti.
2) I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per l’invio della rivista
“Academia” alla quale Lei si è abbonato/a. Il conferimento dei Suoi dati è quindi obbligatorio
per dare seguito alla Sua richiesta di abbonamento ed il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta.
3) Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e potrà essere effettuato mediante
operazioni manuali e/o l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
4) I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al soddisfacimento delle finalità indicate e comunque per il tempo strettamente
necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali, gli stessi
verranno distrutti ovvero resi anonimi o, in ogni caso, trattati in conformità con quanto
disposto dall’art. 16 del Codice Privacy. I dati personali da Lei conferiti non verranno
comunicati a terzi, se non nei casi richiesti dalla legge.
5) Il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere effettuato dagli incaricati della
Libera Università di Bolzano o dell’EURAC, allo scopo appositamente nominati ed
adeguatamente formati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy.
6) Titolari del trattamento sono la Libera Università di Bolzano, con sede legale in Piazza
Università 1, 39100 Bolzano, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
e l’EURAC, con sede legale in Viale Druso 1, 39100 Bolzano, nella persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento dei dati personali presso la
Libera Università di Bolzano è il/la responsabile dell’ufficio stampa ed eventi.
7) Si informa che l'art. 7 del Codice della Privacy conferisce all’interessato la possibilità di
esercitare nei confronti del titolare del trattamento una serie di diritti, di cui- a titolo
esemplificativo- il diritto di ottenere gli accessi, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati
nonché il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

In ogni momento Lei potrà esercitare tali diritti in qualità di interessato nei confronti dei
titolari del trattamento inviando una comunicazione indirizzata
- al Titolare del trattamento “Libera Università di Bolzano” presso la sede di
Piazza Università n. 8, 39100 Bolzano - T: +39 0471 011500, F: +39 0471 011509
E-Mail: privacy@unibz,it; PEC: administration@pec.unibz.it
oppure
- al Titolare del trattamento EURAC, presso la sede di
Viale Druso 1, 39100 Bolzano, T: +39 0471 055055, F: +39 0471 055099
E-Mail: press@eurac.edu, PEC: administration@pec.eurac.edu.

