INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti coinvolti in attività di ricerca 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 nell’ambito delle attività di ricerca 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 (RPD) è raggiungibile ai seguenti recapiti: e-mail:
DPO@ateneo.univr.it.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’Università nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri
nell’ambito della ricerca scientifica.
Dati particolari e giudiziari verranno trattati solo se indispensabili per motivi di interesse pubblico
rilevante e proporzionato alle finalità perseguite.
Il conferimento dei dati personali per le finalità contrattuali 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.
I dati potranno essere trattati anche per analisi della qualità delle attività di trattamento in base ad
un legittimo interesse del titolare.
Il trattamento per finalità statistiche avviene su dati aggregati o anonimi.
Per finalità di comunicazione e promozione delle attività d’Ateneo, se non strettamente connesse
ai progetti di ricerca, perseguite tramite e-mail, cellulare, indirizzo postale o qualunque altro
strumento di condivisione, la base giuridica di trattamento è il consenso degli interessati.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati che potranno essere trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie:


dati anagrafici, personali e di contatto,



dati sanitari, biometrici, genetici ed altre categorie particolari di dati, come i dati di
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tracciamento (indirizzo IP, ID device, posizione, cronologia ricerche effettuate, etc.) od altri
ancora, solo se strettamente necessario al perseguimento delle finalità dei singoli progetti di
ricerca.
I dati sono raccolti e trattati per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e di
tutte le operazioni connesse, compresi i procedimenti amministrativi.
TIPOLOGIE DI INTERESSATI
Le principali tipologie di soggetti interessati dalle attività di ricerca sono:


studenti,



professori e ricercatori universitari,



esponenti della comunità scientifica,



esponenti del mondo imprenditoriale,



componenti della società civile.

Nell’ambito delle attività amministrative correlate sono trattati dati di dipendenti e fornitori
dell’Università, sulla base di specifiche misure contrattuali.
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 richiesti.
I soggetti esterni svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati (art. 28 del
Regolamento), oppure opereranno in autonomia come distinti titolari del trattamento.
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento è pubblico e accessibile tramite
richiesta al titolare.
CONSERVAZIONE DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso i
fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati.
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 dalle norme di legge. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Non sono di norma previsti trasferimenti di dati all’estero, se non in forma aggregata o anonima, da
parte del titolare del trattamento, salvo quando espressamente previsto dal singolo progetto di
ricerca.
Sono possibili trasferimenti di dati all’estero da parte di singoli responsabili del trattamento solo
qualora tali responsabili abbiano fornito adeguate garanzie in merito alla tutela degli interessati
(Capo V del Regolamento).
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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 della protezione dei dati (email: 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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