Università degli Studi di Sassari

DIDATTICA A DISTANZA ED ESAMI ON LINE
PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Spett.le interessato/a,
Ad integrazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali agli utenti del portale self.studenti (immatricolazioni, carriera
universitaria ed attività connessa), che si richiama integralmente, la informiamo che l’Università degli Studi di Sassari, Titolare del
trattamento, finché non sarà possibile effettuare attività in presenza, così come disposto dal DPCM del 1 marzo 2020, per assicurare
la continuità didattica ha attivato l’erogazione di lezioni ed esami a distanza/online con modalità specifiche per il periodo di emergenza
determinato dal virus COVID-19, attraverso i quali acquisisce suoi dati personali. L’utilizzo di tali strumenti sarà inoltre fondamentale
anche successivamente alla fase emergenziale, a completamento ed integrazione dell’attività didattica erogata in presenza. La informiamo
pertanto che nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Cod. Privacy) e s.m.i., i suoi dati a) verranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente; b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) saranno esatti e se necessario aggiornati; e) verranno conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Attraverso questo documento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR la informiamo in merito a QUALI DATI PERSONALI
TRATTEREMO, CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, nonché come esercitare i DIRITTI in merito.
1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore pro tempore.
I dati di contatto del Titolare sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari
PEC:
protocollo@pec.uniss.it
Email ordinaria:
rettore@uniss.it
2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti
PEC:
protocollo@pec.uniss.it
Email ordinaria: dpo@uniss.it
3) DATI PERSONALI CHE VERRANNO TRATTATI, FINALITÀ, BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ

DATI PERSONALI e FINALITA’
Dati personali degli studenti: nome e cognome, matricola, email, contatti (numero di telefono fisso o cellulare, previsto in
caso di problemi nella partecipazione all’esame come ad es.
problemi di connessione) La verifica del documento di identità
potrà essere attuata anche tramite visualizzazione di un
documento di identità in corso di validità, solo nel caso non sia
possibile utilizzare gli strumenti idonei (self studenti e tesserino
universitario).

BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento (art. 6, parr. 1, lett. e), e 9, par.
2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del
Codice)

La base giuridica associata a questo Trattamento di dati
personali è costituita dalla normativa di settore,
comprensiva anche delle disposizioni contenute nei
Dati personali dei docenti: nome e cognome, e-mail, ruolo, decreti ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020 n.6:
riprese audio video utilizzate durante le lezioni, sessioni
d’esame e sessioni di laurea.
Normativa nazionale
- D.P.C.M. del 23 febbraio 2020;
Dati di tracciamento: informazioni che permettono di - D.P.C.M. del 25 febbraio 2020;
associare a interessati identificati le operazioni svolte, definite - D.P.C.M. del 1 marzo 2020;
dal sistema eventi, all’interno della piattaforma su risorse e - D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
attività. In questa categoria i dati rientrano: data/ora
- D.P.C.M. del 8 marzo 2020;
dell’operazione, nome utente operante, eventuale nome utente
coinvolto (esempio: utente amministratore – operante- che - D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
iscrive un altro utente –utente coinvolto-), contesto - D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
dell’evento, tipologia del componente coinvolto (esempio - D.L. del 17 marzo 2020 n.18;
statistiche, log, etc.), descrizione evento sintetica e completa, - D.L. del 25 marzo 2020 n.19;

origine dell’evento (normalmente valorizzato a web) e indirizzo - D.P.C.M. del 1 aprile 2020;
IP del browser cliente.
- DD.LL. del 8 aprile 2020 nn. 22 e 23;
- D.P.C.M. del 10 aprile 2020
Tratteremo i suoi dati per le finalità connesse
- D.P.C.M. del 26 aprile 2020
 alle attività di didattica online e garantire lo
- D.P.C.M. del 17 maggio 2020
svolgimento di compiti e test di verifica, prendere
- Nota MUR n. 798 del 4 maggio 2020;
parte alle lezioni online, ricevere avvisi inerenti le
attività didattiche, la disponibilità e l’accesso ai
Normativa regionale
materiali didattici pubblicati dai docenti, intervenire - Ordinanze del Presidente dalla Giunta Regionale della
su forum di discussione dedicati, l’erogazione delle Sardegna n. 1 del 22 febbraio 2020; n. 2 del 23 febbraio
prove di esami di profitto, sessioni di esame, prove 2020; n. 3 del 27 febbraio 2020; n. 4 del 8 marzo 2020;
intermedie, prove finali a distanza, sessioni di laurea, n. 5 del 9 marzo 2020; n. 6 del 13 marzo 2020; n. 9 del
attraverso l’utilizzo di piattaforme e-learning e/o
14 marzo 2020; n. 10 del 23 marzo 2020; n. 11 del 24
applicazioni e strumenti messi a disposizione
marzo 2020; n. 12 del 25 marzo 2020; n.13 del 25 marzo
dall’ateneo.
2020; n. 14 del 3 aprile 2020; n. 15 del 3 aprile 2020; n.
 Ai tirocinii effettuati a distanza, qualora si renda 16 del 3 aprile 2020; n. 17 del 4 aprile 2020; n. 18 del 7
necessario il confronto online con il tutor di tirocinio aprile 2020; n. 19 del 13 aprile 2020; n. 20 del 2 maggio
 a tutelare la sicurezza, integrità, riservatezza dei dati 2020; n. 21 del 3 maggio 2020; n. 22 del 13 maggio 2020,
n. 23 del 17 maggio 2020.
personali e del patrimonio e della struttura
informatica dell’Ateneo;
 adempiere a tutti gli obblighi di legge, in particolare Normativa di Ateneo
agli obblighi imposti dalla normativa emergenziale, a - D.R. rep. 747 del 4 marzo 2020;
- D.R. rep. 775 del 6 marzo 2020;
tutela della salute e della sicurezza pubblica
- D.R. rep. 829 del 10 marzo 2020;
- DR rep. 979 del 18 marzo 2020;
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati per
- DR rep. 1081 del 27 marzo 2020;
rilevazioni statistiche.
- DR rep. 1129 del 3 aprile 2020;
- DR rep. 1188 del 14 aprile 2020;
- DR rep. 1345 del 1 maggio 2020;
- DR rep 1397 del 8 maggio 2020

4) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI
DEI DATI PERSONALI
I dati verranno trattati all’interno dell’università per il perseguimento delle finalità esplicitate, sotto la responsabilità del Titolare, da
soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR, coinvolti nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle
specifiche finalità indicate, (es: docenti e personale che opera negli uffici preposti alla gestione delle piattaforme e-learning di Ateneo). I
suoi dati personali non verranno comunicati esternamente.
I dati potranno essere trattati per le finalità previste da Responsabili esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli
di intese, contratti con il Titolare del trattamento:
- MICROSOFT, con sede in Viale Pasubio, 21, 20154 Milano MI, per la piattaforma Azure che ospita il sistema e-learning utilizzato
dall'ateneo Moodle, per Active Directory ed Office365 (comprensivo MS Teams per videoconferenza)
- GOOGLE, con sede in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, per l’utilizzo degli strumenti della suite di software GSUITE,
compresa la casella di posta personale sui domini @uniss.it e @studenti.uniss.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può essere richiesto al Titolare del trattamento

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità.
6) FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO
Alcuni suoi dati personali quali nome, cognome, e-mail, username, id-ugov, dipartimento, matricola, ruolo sono o saranno ottenuti per
l’esercizio della specifica finalità da:
1)
2)
3)

Piattaforma Self Studenti – Esse3 CINECA
Servizio Active Directory di Ateneo
Applicazione Anagrafica Uniss

7) COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI : MEZZI/MODALITÀ DEL TRATTAMENTO/MISURE DI SICUREZZA

Il trattamento dei dati avverrà tramite piattaforme informatiche dell’Università degli Studi di Sassari, locali (pc) e con modalità cartacee,
per le quali sono adottate specifiche misure di sicurezza a garanzia della sicurezza, dell’integrità, disponibilità e riservatezza dei dati stessi
per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata: attraverso l’utilizzo di Sistemi di
autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione), sicurezza anche logistica.
8) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione)
9) TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO
Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. In caso di necessità connessa alla
finalità che le abbiamo dichiarato nella presente informativa, prima di procedere al trasferimento le forniremo una informativa specifica
e, qualora per il Paese di destinazione non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili adeguate
garanzie di protezione, le verrà richiesto il consenso per procedere al trasferimento.
10) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati, lei, in quanto interessato, ha il diritto
di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); il diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai
contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali
incompleti (art. 16); il diritto alla cancellazione/oblio (fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente
conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) (art. 17); il diritto di
limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20); il diritto di opposizione (art. 21)
PER I TRATTAMENTI BASATI SUL CONSENSO, lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 c.3 GDPR) contattando il Titolare del
trattamento o il DPO;
11) DIRITTO DI RECLAMO A UNA AUTORITÀ DI
CONTROLLO (art. 77 GDPR)

12) AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA

Esercitabile contattando l’Autorità Garante della Privacy
www.garanteprivacy.it
Questa informativa potrà essere oggetto di aggiornamento.
Per questa ragione le consigliamo di verificare periodicamente la
sezione Privacy del sito di ateneo
www.uniss.it/privacy
per consultare e riferirsi sempre alla versione più recente.

