
 
Università degli Studi di Sassari 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEGLI UTENTI DEL SISTEMA ELEARNING DI ATENEO 

 
Spett.le interessato/a, la informiamo che l’Università degli Studi di Sassari, Titolare del trattamento, acquisisce suoi dati personali, 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., 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’ BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 
Dati personali e di contatto obbligatori. Si tratta di informazioni 
necessarie ad identificare l’utente: username, nome, cognome, indirizzo 
email. Questi dati vengono inseriti dall’utente.  
 
Dati obbligatori relativi a carriera inseriti in CV Si tratta di 
informazioni relativi al percorso di istruzione, formazione e attività 
professionali inserite nel CV che verrà inviato via email, a seguito della 
registrazione, come file PDF (firmato digitalmente) e corredato della 
clausola sul trattamento dati. 
 
Dati obbligatori relativi a pubblicazioni e altri prodotti 
dell’ingegno.  Si tratta di informazioni relative alla produzione scientifica 
incluse nel file PDF del CV. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
Per la partecipazione a progetti a valere sul PNRR 
 
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati per elaborazioni 
statistiche inerenti alla progettualità in ambito PNRR come da indicazioni 
accluse nei vari Avvisi relative al genere, all’età e al livello di carriera dei 
partecipanti.  
 

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. 1e GDPR);  
 
 
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento 
dei dati:  
è obbligatorio esclusivamente per i dati relativi a: nome 
cognome, email, username e tipo di autenticazione, ed il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere 
l’attività; 
è inoltre obbligatorio, qualora sia richiesto il controllo 
antiplagio, per gli elaborati finali; 
è facoltativo per tutti gli altri dati, ed il loro mancato 
conferimento non pregiudica il funzionamento del 
servizio. 

 

 

4) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI 
DEI DATI PERSONALI 

 

I dati verranno trattati all’interno dell’università, 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 e che operano negli uffici 
preposti alla gestione delle piattaforme elearning di Ateneo, sotto la responsabilità del Titolare. 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 



 
- Ministero per l’Università e la Ricerca (MUR), Via Michele Carcani, 61 - 00153 ROMA 

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. 
La valenza operativa del PNRR ha un orizzonte temporale che arriva al 2026. A questo andranno aggiunti i conseguenti tempi di 
rendicontazione e quelli di conservazione dati per potenziali audit ex-post. I dati verranno pertanto conservati per un arco temporale di 
5 anni, eventualmente prolungabili in conformità alle esigenze di rendicontazione e audit che verranno di volta in volta indicate dai 
Ministeri competenti o relative autorità di gestione nei vari bandi e avvisi pubblici.     
 

6) FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO 

 

I suoi dati personali saranno ottenuti per l’esercizio della specifica finalità da: 

1) Modulo Microsoft di registrazione 
2) CV in formato PDF inviato separatamente via email 

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

 

 
Il trattamento dei dati avverrà tramite piattaforme informatiche nel sistema cloud Microsoft Azure 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 

 

Di norma 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) 

Esercitabile contattando l’Autorità Garante della Privacy 
www.garanteprivacy.it 
 

12) AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA 

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. 

 


