INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea 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 al momento dell’immatricolazione ai corsi di laurea
dell’Università di Verona (di seguito “Università”), per l’intera durata del percorso formativo e sino
alla laurea, relativi a studenti e loro familiari.
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’erogazione del percorso formativo e per la gestione degli eventi inerenti alla carriera
degli studenti dall’immatricolazione ai corsi di laurea dell’Università sino alla laurea,
compresa l’attivazione e la gestione di stage e tirocini e la mobilità studentesca;



per l’erogazione dei servizi di diritto allo studio;



per l’erogazione dei servizi digitali offerti dal sistema informativo d’Ateneo (server, client,
strumenti informatici, internet e posta elettronica) compresa la teledidattica, la prenotazione
dei posti in aula, dei servizi di segreteria e di altre risorse, i cui accessi sono controllati e
monitorati anche a mezzo di applicativi per garantire sicurezza e corretto funzionamento;



per l’espletamento delle attività contabili, fiscali e patrimoniali connesse.

I dati personali potranno 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.
I dati personali potranno essere trattati anche per finalità accessorie alla gestione del percorso
universitario, connesse ad azioni di welfare promosse dall’Università (ad es. per l’evasione di
specifiche richieste di adesione facoltativa a polizze assicurative fornite dall’Ateneo o per la
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fruizione di un servizio in regime convenzionale o agevolato e per i relativi adempimenti connessi).
La base giuridica di tale trattamento è il consenso contrattuale dell'interessato espresso mediante
modulistica cartacea dedicata o form online ovvero attraverso l’atto volontario dell’interessato (es.
iscrizione o registrazione ad un servizio in regime convenzionale o agevolato). Il conferimento dei
dati personali è necessario per evadere le richieste.
L’Università assicura sia la registrazione che la pubblicazione immediata delle lezioni nella
piattaforma e-Learning, ad accesso riservato, per un tempo limitato e comunque non inferiore a un
mese, per consentire a studentesse e studenti, che non riescono a frequentare in presenza per
limiti logistici e/o per il principio di turnazione, di fruirne.
La 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.
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 consentire a tutti gli studenti iscritti di avere accesso in modo facile, veloce e intuitivo ai principali
servizi per la gestione della carriera universitaria, l’Università mette a disposizione degli studenti un
portale dedicato https://univr.esse3.cineca.it e applicazioni istituzionali dedicate gratuite
(https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/univr-app). L’Università garantisce agli studenti che il
trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del Portale e delle applicazioni sopra indicate
avviene esclusivamente per finalità istituzionali e non per altre finalità (ad es. commerciali).
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 fruizione dei servizi digitali (log) offerti dal sistema informativo d’Ateneo,
compreso il servizio di prenotazione delle risorse ad accesso monitorato e controllato (ad
esempio: data, ora, lezione, accesso, servizio)



immagine (ripresa video) e voce (audio), con ripresa dell’ambiente circostante limitata a
quanto strettamente indispensabile, per il servizio di teledidattica



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 al possesso di requisiti inerenti alla carriera necessari per l’erogazione del
servizio (quali, ad esempio, diplomi, valutazione prove intermedie, prova finale), posizione
rispetto al servizio di leva e dati relativi alle carriere di studio/lavoro precedenti



dati relativi alla salute, allo status di rifugiato, 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
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dei servizi strumentali all’erogazione del percorso formativo ed alla gestione della carriera.
I dati potranno inoltre essere comunicati:
-

ad Enti/Università di provenienza e/o destinazione degli studenti in mobilità per tutte le attività
connesse alla realizzazione e gestione della mobilità internazionale;

-

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;

-

a broker o compagnie assicurative e a soggetti terzi, qualora la comunicazione risulti necessaria
o funzionale al corretto adempimento di obblighi contrattuali o di legge.

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 studentesca).
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.
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).
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).
Ultima revisione: agosto 2022
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