INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli studenti dei Corsi Post Lauream dell’Ateneo
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 forniti dai soggetti che intendono accedere a percorsi
formativi post lauream (Master, Scuole di specializzazione dell’area medica, Scuole di
specializzazione in professioni legali, Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale,
Corsi di Formazione insegnanti ed educatore socio-pedagogico, etc.) attivi presso l’Università di
Verona (di seguito “Università”), dal momento dell’iscrizione e per l’intera durata del relativo
percorso.
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
DPO@ateneo.univr.it.

Protezione

dei

Dati

è

raggiungibile

al

seguente

recapito:

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono trattati dall’Università
-

per l’accesso e per la gestione degli eventi inerenti il percorso formativo post lauream;

-

per l’espletamento da parte dell’Ateneo delle inerenti attività contabili, fiscali e patrimoniali;

-

per l’erogazione di servizi agli iscritti.

I dati potranno altresì essere trattati per analisi della qualità delle attività di trattamento e per
finalità statistiche in modo aggregato o anonimo.
La base giuridica del trattamento è costituita dallo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’Università, dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri; dall’adempimento di obblighi contrattuali o precontrattuali; dall’adempimento di
obblighi previsti da leggi o regolamenti, dalla normativa comunitaria; dalla necessità di accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Il conferimento dei dati personali per finalità contrattuali o precontrattuali o per l’adempimento di
obblighi legge o per il perseguimento di interessi generali è facoltativo ma necessario per la
fruizione dei servizi da parte dell’interessato: in caso di rifiuto a conferire i propri dati, l’Università
non potrà fornire i servizi richiesti.
Per la finalità di comunicazione promozionale tramite e-mail, cellulare o indirizzo postale la base
giuridica di trattamento è il consenso degli interessati; tale consenso è facoltativo ed il mancato
conferimento dei dati per questa finalità non pregiudica la fruizione degli altri servizi.
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TIPI DI DATI TRATTATI
I dati che potranno essere trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie:


dati anagrafici, personali e di contatto



coordinate di conto corrente



fototessere o immagini in formato digitale



dati relativi alla composizione del nucleo familiare, dati anagrafici dei singoli componenti del
nucleo familiare, situazioni personali (ad esempio: stato civile, figli, soggetti a carico,
consanguinei, appartenenti al nucleo familiare) ed elementi reddituali



dati relativi alle carriere di studio/lavoro precedenti e dati relativi al possesso di requisiti
inerenti la carriera (quali, ad esempio, diplomi, valutazione prove intermedie, prova finale)



dati relativi alla salute, al possesso del permesso di soggiorno, all’opinione o all’adesione a
partiti politici, all'attività sindacale



dati relativi a condanne penali e reati

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 ai fini dell’erogazione
dei servizi strumentali all’erogazione del percorso formativo ed alla gestione della carriera.
I dati personali potranno 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.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I dati personali potranno essere trasferiti all’estero solo per il conseguimento delle finalità indicate
(ad esempio, in caso di mobilità).
Il trasferimento di dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea avverrà solo verso Paesi terzi o
organizzazioni internazionali rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali che
forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: art.5 del
Regolamento) o in base alle scadenze previste da norme di legge o regolamenti.
In particolare, i dati trattati per finalità precontrattuali o contrattuali verranno conservati per l’intera
durata del rapporto e, al termine dello stesso per qualsivoglia ragione, per il tempo previsto dalla
vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
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opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento).
Gli interessati hanno il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati (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).

INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA, ESAMI DI PROFITTO, PROVE FINALI NEL
PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID/19
IN MODALITÀ TELEMATICA
In conformità alle disposizioni nazionali relative all'emergenza sanitaria COVID-19, al fine di
tutelare la salute pubblica e la sicurezza del lavoro e garantire il regolare svolgimento delle
attività istituzionali di Ateneo, la didattica frontale, gli esami di profitto, le prove finali ed esami
inerenti ai percorsi formativi post lauream si svolgeranno, fino a nuove disposizioni, in modalità
telematica.
Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità sopra indicate avverrà
attraverso l’utilizzo delle piattaforme, delle applicazioni e degli strumenti di supporto dedicate,
come da informazioni in costante aggiornamento rese tramite web istituzionale, intranet studenti,
canali social istituzionali e App istituzionali.
Gli strumenti, le tecnologie e le procedure adottate dall'Ateneo sono in grado di garantire
supporto ad attività di didattica, valutazione e verifica a distanza delle conoscenze e competenze
acquisite dagli studenti in forma scritta o orale, in modalità streaming, e lo svolgimento delle
prove finali ed esami nella piena osservanza delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in
materia di protezione dei dati personali (con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679
ed al D. Lgs. 196/2003 e ss. ii. e mm.).
Tipi di dati trattati
Oltre alle tipologie di dati personali dell’utenza studentesca indicate nella Informativa principale,
l'Università di Verona procede al trattamento dei seguenti dati personali:
•

dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (ad
esempio gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti)
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente;

•

immagine (ripresa video) e voce (audio) – con ripresa dell’ambiente circostante limitata a
quanto strettamente indispensabile.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità e nelle modalità sopra indicate è
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costituita dallo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università, di compiti di interesse
pubblico rilevante o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, dall’adempimento
di obblighi contrattuali o precontrattuali e dall’adempimento di obblighi normativi comunitari e
nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi
dell’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto necessario per la partecipazione alle
lezioni e per lo svolgimento degli esami di profitto, delle prove finali e degli esami di laurea e di
abilitazione con modalità telematica a distanza.
Il mancato conferimento di tali dati da parte dell'interessato comporterà l'impossibilità per lo
stesso di prendere parte alla lezione, dare corso all’esame e/o alla prova finale.
L'eventuale videoregistrazione delle lezioni e la condivisione sullo spazio e-Learning del singolo
insegnamento devono intendersi effettuate esclusivamente per finalità istituzionali d'Ateneo
(didattica), senza dunque che vi sia la necessità di acquisire il consenso dell'interessato (studente
che partecipa alla lezione/esercitazione on-line) al trattamento dei propri dati.
Non sono previste né registrazione, né diffusione a posteriori di riprese audio/video registrate
degli esami orali né delle prove finali o degli esami.
Qualora l’Ateneo ritenesse necessario registrare e/o diffondere singoli esami o procedure, tale
trattamento sarà accompagnato da informativa specifica e, ove necessario, procedura di
consenso informato.
Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione nell’ambito dei trattamenti
indicati.

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si
consiglia di consultare e fare riferimento alla versione più recente e aggiornata, pubblicata nel
portale di Ateneo sezione “Privacy” (https://www.univr.it/it/privacy) in sostituzione della precedente.
Ultima revisione Luglio 2020
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