Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi
dell'Aquila per l'attività di eventi specifici promossi dal Titolare

L'Università degli Studi dell'Aquila Ti informa che i Tuoi dati personali saranno trattati ai sensi delle previsioni
di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679
(GDPR). Ai sensi e per gli effetti della normativa indicata, il trattamento sarà improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l'Università degli Studi dell'Aquila, sede legale piazza Santa Margherita 2,
67100 L'Aquila (AQ), PEC protocollo@pec.univaq.it.
RAPPRESENTANTE LEGALE DEL TITOLARE è il Rettore pro-tempore prof. Edoardo Alesse, sede di ufficio
piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila (AQ), telefono 0862432030, e-mail
segreteria.rettore@strutture.univaq.it, PEC protocollo@pec.univaq.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) è raggiungibile al numero di telefono 0862/432230 email rpd@strutture.univaq.it, PEC protocollo@pec.univaq.it

2. DEFINIZIONI
Per Tua maggior chiarezza, riportiamo di seguito alcune definizioni funzionali ad una migliore comprensione
della presente informativa.
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Categorie di dati particolari: dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi
alla salute, i dati relativi all'orientamento e alla vita sessuale. Tali dati possono essere oggetto di
trattamento solo laddove si verifichino le condizioni di cui all'art. 9, comma 2 del GDPR.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento: persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Soggetto interessato: persona fisica identificata o identificabile attraverso i dati oggetto di trattamento
Soggetto destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi
Soggetto autorizzato: persona fisica autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del
titolare o del responsabile

3. CATEGORIE DI DATI RACCOLTI
Dati il cui conferimento è facoltativo, ma necessario per la partecipazione all’evento
Per le finalità di trattamento indicate al punto successivo, in particolari situazioni saranno raccolte e trattate,
su istanza dell’interessato, dati personali identificativi e non sensibili come nome, cognome, telefono, e-mail
da Te comunicati in occasione dell‘invio della richiesta informazioni al sito web www.univaq.it del Titolare. Il
Titolare potrebbe trattare dati quali fotografie dell’Utente, raccolti in occasione di eventi specifici promossi
dal Titolare. Resta inteso che, non trattandosi nello specifico di dati biometrici (secondo il “Considerando” n.
51 del GDPR così definiti soltanto se trattati attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente
l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica), tali dati sono soggetti al medesimo
trattamento descritto in tale informativa.

4. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Finalità del trattamento è la partecipazione ad eventi a fini istituzionali come l’orientamento, la divulgazione
ed in generale di tutte le “attività di apertura verso il contesto socio-economico tramite la valorizzazione ed
il trasferimento delle conoscenze dell’università dell’Aquila” (c.d. Terza missione). La base giuridica per il
trattamento è il consenso. Qualora l’interessato presti il consenso potrà essere inserito in una mailing-list per
le attività di comunicazione di eventi o attività del Titolare mediante email.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno
rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR. Il sistema utilizza una cifratura della connessione con il
Browser di navigazione con certificato di sicurezza SSL valido e protocollo sicuro HTTPS.

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Tuoi dati personali potranno essere portati a conoscenza di, docenti del corso di studi al quale sei iscritto o
sei stato iscritto, docenti del dipartimento cui afferisce il Tuo corso di studi, dipendenti o collaboratori del
Titolare appartenenti alle categorie degli addetti amministrativi, commerciali, legali, contabili o degli
amministratori di sistemi informatici, i quali, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono nominati
soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR, e ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative.

7. TEMPI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Tuoi dati conferiti saranno conservati fino alla revoca del consenso.

8. INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK O ALTRI MEZZI DI DIVULGAZIONE
Queste attività prevedono anche l’interazione con i Social Network, pubblicazioni o riviste in ambito di
interesse pubblico.

9. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati di cui punto 3 è facoltativo.

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR come di seguito riportati. Puoi
pertanto:
1) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Tuoi dati personali;
2) Accedere ai Tuoi dati personali ed alle seguenti informazioni:
a. Finalità del trattamento;
b. Categorie di dati personali in questione;
c. Destinatari o le categorie di destinatari a cui i Tuoi dati personali sono o saranno comunicati;
d. il periodo di conservazione dei Tuoi dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per
determinare questo periodo;
e. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
3) Rettificare i Tuoi dati personali
4) Chiedere la cancellazione dei dati personali (cd. Diritto all’oblio) ove ricorrano le seguenti condizioni:
a. La normativa vigente non imponga la conservazione illimitata dei Tuoi dati o dei documenti
all’interno dei quali i Tuoi dati sono contenuti;
b. I Tuoi dati personali non siano più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati;
c. Non sussista un motivo legittimo prevalente che consenta all’Università di proseguire nel
trattamento;
5) Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR, chiedere la limitazione del trattamento;
6) Chiedere la portabilità dei dati, ossia riceverli dall’Università, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
7) Laddove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 21 e 22, opporti al trattamento;
8) Proporre, ove Tu ritenga che l’Università abbia leso i tuoi diritti, reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali.
Per l’esercizio di tali diritti, puoi inviare una comunicazione scritta indirizzata al Titolare del trattamento,
così come individuato al punto 1.

