
INFORMATION TO THE INTERESTED PARTIES FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 
FOR SUBSCRIPTION TO THE NEWSLETTER  

(art.13 EU Reg 2016/679) 

Premises 

Pursuant to art. 13 of EU Regulation 2016/679 ("RGPD"), concerning the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data, as well as the free circulation of 
such data and which repeals Directive 95/46 / EC, and pursuant to Legislative Decree. lgs. 
196/03 (as amended by Legislative Decree no. 101/2018), the University of Milan informs 
those who intend to subscribe to the newsletter of the SAN (Sustainable Animal Nutrition) 
research group. 

1. Data Controller and Data Protection Officer (RPD) 

The data controller is the University of Milan, in the person of the pro tempore Rector, Via 
Festa del Perdono n. 7, 20122 - Milan, e-mail: infoprivacy@unimi.it. Pursuant to art. 37 and 

ss. of EU Regulation 2016/679, the University has appointed the Data Protection Officer 
(DPO), identified in Dr. Pierluigi Perri, Via Festa del Perdono n. 3, 20122 - Milan, e-mail: 
dpo@unimi.it. 

2. Purpose and legal basis of the processing 

Personal data (name, surname, e-mail) are processed by the University of Milan for the sole 
purpose of sending the research group's newsletter. 

The legal basis of the processing is the express consent of the interested party (Article 6 c. 
1 letter a) EU Reg. 2016/679). 

The provision of data is optional. If you don’t provide the personal information it will be 
impossible to receive the newsletter. 

3. Processing method 

Data collection takes place in compliance with the principles of relevance, completeness 
and non-excess in relation to the purposes for which they are processed. 

The personal data provided are processed in compliance with the principles of lawfulness, 
correctness and transparency, provided for by article 5 of the RGPD, also with the aid of IT 
and telematic tools designed to store and manage the data and in any case in such a way as 
to guarantee security and protect the maximum confidentiality of the interested party. 

4. Categories of subjects to whom the data may be communicated or who can learn about 
them and any data transfers abroad 

Personal data will be processed, in compliance with current legislation on the subject, by 
the research group. 

In any case, the communication of data requested, in accordance with the law, by the Public 

Security Authority, the Judicial Authority or other public entities for defense, state security 
and investigation of crimes is reserved. 



Apart from the cases cited above, personal data are in no way and for any reason 
communicated or disclosed to third parties. 

Finally, the personal data of the interested parties are not transferred to third countries or 
international organizations. 

5. Data retention times 

The personal data collected will be kept until the consent is revoked. To withdraw consent 
and unsubscribe from the service, write to sanmagazine-unsubscribe@liste.unimi.it 

6. Rights of the interested party 

Pursuant to art. from 15 to 22 of the RGPD, the interested party may exercise, if the 
conditions are met, the right to ask the data controller to access personal data concerning 
him/her, to rectify or delete them, to limit the processing, by contacting the following 
contacts: Data Protection Officer, via Festa del Perdono, 7, 20122 Milan - e-mail: 
dpo@unimi.it. 

7. Right to object 

Pursuant to art. 21 c. 1 of the GDPR, the interested party may object at any time, for reasons 
related to his particular situation, to the processing of personal data concerning him carried 
out pursuant to art. 6 par. 1 letter e), i.e. when the processing has as its legal basis the 
execution of a task of public interest by contacting the following contacts: Data Protection 
Officer, via Festa del Perdono, 7, 20122 Milan - e-mail: dpo@unimi.it. 

8. Right to lodge a complaint with a supervisory authority or a judicial authority. 

Interested parties who believe that the processing of personal data referred to them is in 
violation of the provisions of the Regulation have the right to complaint with the Guarantor 
as required by art. 77 of the Regulation itself or to apply for the appropriate judicial offices 
according to Article 79 of the Regulation. 
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INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FINALIZZATO 

ALL’ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679) 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”), relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e ai sensi del D. lgs. 196/03 (così 
come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), l’Università degli Studi di Milano informa coloro 
che intendono iscriversi alla newsletter del gruppo di ricerca SAN (Sustainable Animal 
Nutrition) 

1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Milano, nella persona del 
Rettore pro tempore, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 – Milano, e-
mail: infoprivacy@unimi.it. Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 
l’Ateneo ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), individuato nel Dott. 
Pierluigi Perri, Via Festa del Perdono n. 3, 20122 – Milano, e-mail: dpo@unimi.it. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali (nome, cognome, e mail) sono trattati dall’Università degli Studi di Milano 

ai soli fini dell’invio della newsletter del gruppo di ricerca. 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’interessato (art. 6 c. 1 lett. a) 

Reg. UE 2016/679). 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
ricevere la newsletter. 

3. Modalità di trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 

eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.  

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, previsti dall’articolo 5 del RGPD, anche con l’ausilio di strumenti informatici e 

telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne 

la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza ed eventuali trasferimenti di dati all’estero 

I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal gruppo 

di ricerca. 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, 

dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per 

finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true#_blank
mailto:infoprivacy@unimi.it
mailto:dpo@unimi.it


Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo 

comunicati o diffusi a terzi. 

I dati personali degli interessati, infine, non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi 
o organizzazioni internazionali. 
 
5. Tempi di conservazione dei dati 
 
I dati personali raccolti saranno conservati fino a revoca del consenso. Per revocare il 
consenso e cancellarsi dal servizio scrivere a sanmagazine-unsubscribe@liste.unimi.it 
 
6. Diritti dell’interessato  

 

Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD, l’interessato può esercitare, qualora ne ricorrano i 
presupposti, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che 
lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, 
rivolgendosi ai seguenti contatti: Responsabile della Protezione dei Dati, via Festa del 
Perdono, 7, 20122 Milano - e-mail: dpo@unimi.it.  
 
7. Diritto di opposizione 

 
Ai sensi dell’art. 21 c. 1 del RGPD l’interessato può opporsi in qualunque momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano svolto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e) e cioè quando il trattamento ha come base 

giuridica l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rivolgendosi ai seguenti contatti: 
Responsabile della Protezione dei Dati, via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano - e-mail: 
dpo@unimi.it. 
 
8. Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo o a un’Autorità giudiziaria. 

 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 
sensi dell’art.79 del Regolamento.   
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