
	  

   

 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Per l’erogazione del corso curriculare in FAD 
 
Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per 
l’a.a. 2020-2021 

 
Piattaforma web: le lezioni saranno erogate dai docenti titolari degli insegnamenti previsti. 
L’Università di Bergamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (detto GDPR), la informa 
su come tratterà i suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato a principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e nel rispetto dei suoi diritti. Esso potrà 
consistere in qualsiasi operazione compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati come la 
raccolta, la registrazione, la consultazione, l’uso, la conservazione e cancellazione. 
 

Il Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Università di Bergamo con sede legale in via Salvecchio 19, - 24129 
Bergamo (Cod. Fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167) rappresentata dal Magnifico Rettore che 
ai sensi dell’art. 4, n. 7 del GDPR 2016/679 «determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali».  I dati di contatto del titolare sono: - Tel. 39 035 205 2111 - 39 035 205 2242 - E-mail: 
rettore@unibg.it   
 

Il Responsabile della protezione dei dati 
L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), disponibile 
all’indirizzo Università di Bergamo, Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, mail: dpo@unibg.it     
 

Finalità del trattamento dei dati personali 
1) Realizzazione degli insegnamenti semestrali/annuali di pertinenza del corso di laurea, 

laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico cui lo studente è iscritto  
2) Diffusione e pubblicazione dei contenuti audio-visivi autorizzati su repository interni a 

Università di Bergamo, a fini didattici per la cui realizzazione si richiede il consenso ai sensi dell’art. 
6, comma 1, lettera a) del GDPR e dell’Art.9 (dati biometrici). 
Per raggiungere le finalità indicate, la FAD diviene strumento condizionato dai limiti imposti 
dall’emergenza sanitaria in atto (D.L. n.6 del 23 febbraio 2020-art.3, poi convertito in L. n.13 del 5 
marzo 2020). 

 
Categorie di dati trattati 

Comuni e Particolari (biometrici). 
 

Base giuridica del trattamento dei dati personali 
Art. 6 par.1 lett. b) e) 
Art. 6 par.1 lett. a) ed Art. 9 

 
Destinatari del trattamento dei dati personali 

Collaboratori dell’Università di Bergamo, Fornitori ICT del Titolare, gestore della piattaforma Web 
utilizzata. 

 
Trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE 

Università di Bergamo per gli insegnamenti previsti per l’a.a. 2020-2021 tutti i propri corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico non effettua trasferimenti di Dati Personali in 
territorio extra-UE. 

  
Interessati 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico all’Università 
di Bergamo per l’a.a. 2020-2021. 



	  

   

 
Dati personali raccolti 

I dati personali raccolti sono quelli comuni: anagrafici, indirizzo IP, email, contatto telefonico 
acquisiti e mantenuti dal momento dell’iscrizione per la partecipazione alle lezioni;  
particolari: biometrici (relativamente sia all’eventuale acquisizione dell’immagine che della voce, 
per i casi di interazione per la partecipazione alla lezione). 

 
Diritti dell’interessato 

L’interessato, in relazione ai Dati Personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di 
esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati: 
 
-‐ diritto di conoscere se è in corso un trattamento sui propri Dati Personali; 
-‐ diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha 

diritto alla rettifica dei Dati Personali inesatti che lo riguardano); 
-‐ diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto 

all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla 
cancellazione dei propri dati); 

-‐ diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del 
Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati 
Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; 

-‐ diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in 
formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi 
previsti dal medesimo articolo; 

-‐ diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] 
(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri Dati 
Personali). 

-‐ diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati [art. 22 del 
Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 

 
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo, al Titolare del 
trattamento, estratto integrale degli articoli sopra richiamati. 
I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando una 
email all’indirizzo del titolare in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare le 
categorie di destinatari sopra indicati cui sono stati comunicati i Dati Personali, le eventuali 
rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile. Ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento UE, la revoca del consenso non comporta pregiudizio sulla liceità del 
trattamento basata sul consenso effettuato prima dell’avvenuta revoca. 

 
Diritto di proporre reclamo 

Quale interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate 
dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet: https://www.garanteprivacy.it/. 

 

Modalità del trattamento 
I Dati Personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti 
espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati al trattamento dei Dati 
Personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed 
ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge 
necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, 
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 

 



	  

   

Tempi di conservazione dei dati 
I tempi di conservazione delle lezioni registrate sono stabilite dalla normativa interna e sono 
funzionali alle esigenze imposte dalla necessità di verifica e controllo con archiviazione nel pubblico 
interesse ai sensi dell'art. 89, par. 1 del GDPR, per il tempo necessario alle suddette finalità.  

 
Conferimento obbligatorio dei dati personali 

Il trattamento è basato su consenso libero e facoltativo; in caso di rifiuto, visto i limiti imposti dalle 
disposizioni emergenziali di sicurezza sanitaria in atto, non sarà possibile raggiungere le finalità 
previste. 

 
 


