INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti che partecipano alle sedute del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione dell’Università di Verona
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI?
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alle sedute del Senato
accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Verona (di seguito "Università").
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere n. 8, IT37129, Verona (e-mail: privacy@ateneo.univr.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, tel. +39
045.8028777).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito e-mail:
DPO@ateneo.univr.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti o comunque raccolti sono trattati dall’Università per consentire lo svolgimento
e la corretta gestione amministrativa delle sedute degli organi collegiali dell’Ateneo, sia in presenza
che in modalità telematica o mista, ed agevolare la redazione del verbale di seduta.
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra indicate è costituita dall’adempimento di
obblighi di legge e previsioni statutarie e regolamenti dell’Ateneo.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il rifiuto da parte dell’interessato a conferire i propri
dati comporterà l’impossibilità per lo stesso di prendere parte alla seduta.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
Le sedute vengono registrate sia in audio che in video tramite piattaforma informatica in dotazione
(Zoom) e temporaneamente archiviate su server sicuro dell'Ateneo. La trascrizione integrale della
discussione avviene mediante ulteriore piattaforma informatica (Microsoft Stream). La registrazione
dei dati interessa l’intera durata della seduta collegiale, in modo tale da garantirne la sicurezza e
tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
Non sono ammesse operazione di copia, adattamento, modifica, comunicazione e diffusione delle
registrazioni delle sedute degli organi collegiali, né alcun altro utilizzo per finalità diverse da quelle
riportate nell’informativa.
TIPI DI DATI TRATTATI
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I dati trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie:
❑ dati personali, anagrafici e di contatto (ad esempio: nome e cognome, indirizzo di posta
elettronica)
❑ dati di carriera, ruolo o incarico istituzionale
❑ voce e immagini (in forma di registrazioni audio, video)
DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università ovvero a persone fisiche o
giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso l’Università (es. società fornitrici di
sistemi software).
I dati personali possono essere comunicati anche ad altri enti o amministrazioni pubbliche, qualora
questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale o per
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o per ordine dell’Autorità.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti verranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (art.5, Regolamento UE 2016/679) o in base a quanto previsto da
norme di legge o regolamenti. I file audio e audio-visivi della registrazione delle sedute, in particolare,
verranno conservati fino all'approvazione del verbale della seduta cui ineriscono.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali
contenuti nelle registrazioni, limitatamente alla propria traccia vocale; la cancellazione in caso di
mancato rispetto dei tempi di conservazione, la limitazione di trattamento o di opporsi al trattamento.
Tali diritti possono essere esercitati entro e non oltre l’adunanza successiva a quella cui si riferisce
la registrazione e comunque non oltre l’approvazione del verbale per il quale la registrazione è stata
effettuata, in considerazione della sua tempestiva successiva cancellazione.
L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il titolare del trattamento dei dati all’e-mail:
privacy@ateneo.univr.it.
DIRITTO DI RECLAMO
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 per la Protezione
dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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