INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che installano, accedono e/o utilizzano l’applicazione
“Il mio Capitale Verde”
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 degli utenti, forniti o raccolti al momento dell’installazione,
dell’accesso e/o dell’utilizzo l’applicazione gratuita “Il mio Capitale Verde” (di seguito
“Applicazione”).
L’Applicazione è stata ideata e sviluppata dall’Università, in cooperazione con il Comune di Verona
e con AMIA Verona S.p.a., nell’ambito del Patto di sussidiarietà per l’attuazione di interventi di cura
e valorizzazione del patrimonio arboreo cittadino e dell’educazione all’ambiente delle giovani
generazioni, sottoscritto in data 22.12.2017.
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 designato dall’Università di Verona è raggiungibile al
seguente recapito: DPO@ateneo.univr.it.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli utenti, forniti o raccolti al momento dell’installazione, dell’accesso e/o
dell’utilizzo dell’Applicazione, sono trattati al fine di gestire, controllare e garantire l’utilizzo delle
funzionalità della stessa (ad es.: l’autenticazione; la creazione e/o modifica e/o integrazione delle
schede relative al censimento del patrimonio arboreo di Verona).
Il conferimento dei dati ai fini dell’installazione e dell’utilizzo dell’Applicazione a seguito di
autenticazione ha natura obbligatoria: l’eventuale rifiuto comporterà l'oggettiva impossibilità di
utilizzare l’Applicazione stessa.
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso degli interessati, espresso attraverso la
spunta con un flag della casella dedicata, al primo accesso all’Applicazione. Il consenso prestato
può essere revocato in qualsiasi momento seguendo le istruzioni per la cancellazione riportate
nella schermata di accesso.
In caso di utilizzo dell’Applicazione in modalità anonima, senza autenticazione, l’utente potrà
esclusivamente visualizzare la parte pubblica delle schede botaniche già presenti in archivio, ma
non potrà operare attivamente sull’Applicazione.
I dati forniti dagli studenti dell’Università che operano attivamente sull’Applicazione per il
censimento del patrimonio arboreo cittadino potranno inoltre essere trattati dall’Ateneo ai fini
dell’assegnazione di crediti formativi, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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TIPOLOGIE DI DATI E INFORMAZIONI TRATTATE
L’Applicazione riceve o raccoglie automaticamente dati ed informazioni, nel momento in cui
l'utente installa, accede o utilizza la stessa.
Dati ed informazioni raccolte automaticamente
L’Applicazione raccoglie automaticamente:


dati ed informazioni sul dispositivo e sulle connessioni, nel momento in cui l'utente installa,
accede o utilizza la stessa. Ciò comprende, ad es.: dati e informazioni di tracciamento (ad es.
indirizzo IP, ID device, indirizzi in notazione URI/URL); dati ed informazioni sul sistema
operativo utilizzato dall’utente (iOS o Android); dati ed informazioni sulla presenza di un
accesso internet per il regolare funzionamento dell’Applicazione stessa; dati ed informazioni
sul momento in cui l'utente ha inserito, modificato e/o integrato le schede degli alberi (tracce
temporali); altri parametri relativi all'ambiente informatico dell'utente;



dati ed informazioni sulla posizione del dispositivo, al fine di individuare la circoscrizione
comunale di localizzazione dell’utente, e sul percorso di visita seguito, mediante lettura delle
coordinate GPS.

Dati ed informazioni fornite dall'utente
Gli utenti (studenti/personale d’Ateneo, personale del Comune di Verona e di AMIA) che intendono
attivare l’Applicazione ed operare attivamente nel censimento del patrimonio arboreo cittadino,
forniscono il proprio indirizzo e-mail istituzionale.
DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori
dell’Università incaricati ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o
di servizio verso l’Università, strumentali al funzionamento dell’Applicazione.
In particolare, la gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su
server esterno all’Ateneo, residente all’interno dell’Unione Europea (Irlanda) e gestito da un
fornitore del servizio cloud computing affidatario dell’Università (C62 S.r.l.), su
infrastruttura Amazon Web Services (qualificato AgID).
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
È previsto il trasferimento all’estero dei dati su server del fornitore, come sopra specificato.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati di navigazione 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 per i tempi di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
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
opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento).
In particolare, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, gli interessati possono esercitare in qualsiasi
momento il proprio diritto di revoca del consenso (anche con le modalità sopra indicate), senza
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che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente.
Le apposite istanze all'Università vanno presentate all’e-mail: privacy@ateneo.univr.it.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito 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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