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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL GDPR 2016/679 
 
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
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 del GDPR 
2016/679.  I dati di contatto del titolare sono: - Tel. 39 035 2052111 - 39 035 205 2242 - E-mail: 
rettore@unibg.it  
 
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), disponibile presso 
l’Università di Bergamo Via dei Caniana, 2 - mail: dpo@unibg.it      
 
DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali che la riguardano, raccolti e trattati dall’Università, sono quelli: 
1) comunicati al momento della registrazione o dell’iscrizione, quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, 
sesso, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di residenza/domicilio, recapiti telefonici e informatici, titoli di 
studio posseduti; 
2) raccolti al momento della presentazione della eventuale domanda per la sospensione degli studi, quali lo stato 
di salute, o per l’attribuzione dello status di studente part-time, quali i dati relativi al contratto di lavoro stipulato 
o lo stato di salute; 
3) i dati concernenti lo status di apolide o di rifugiato politico;  
4) dati relativi alle attività amministrative, organizzative, istituzionali e altri trattamenti trasversali. 
Alcuni dei dati personali raccolti e trattati rientrano tra quelli definiti dal Regolamento come appartenenti a 
“categorie particolari” e trattasi di quelli idonei a rivelare la sua origine razziale o etnica, appartenenza sindacale 
o politica la sua religione, ovvero il suo stato di salute. 
 
III. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI 
I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per finalità determinate 
e legittime trattati in modo non incompatibile con tali finalità senza profilazione, diffusione e comunicazione dei 
dati personali raccolti. I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 
lettera e) del regolamento UE 2016/679 (trattamenti per ragioni di interesse pubblico), per le finalità:  
Trattamento per verificare i requisiti di accesso ai corsi di studio, gestire l’immatricolazione, il rinnovo 
dell’iscrizione, la carriera universitaria e per ogni altro fine previsto dalla legge; 
Trattamento per elaborare informazioni di carattere statistico per finalità istituzionali ed extra istituzionali; 
Trattamento finalizzato all’orientamento; 
Trattamento finalizzato all’erogazione dei test di ingresso o alla verifica dei requisiti di accesso per l’erogazione 
del percorso formativo e gestione della carriera dall’immatricolazione alla laurea; 
Trattamento finalizzato all’attività di tirocinio e tutorato;  
Trattamento finalizzato a rilevazioni statistiche e valutazione della didattica; 
Trattamento finalizzato all’erogazione di servizi e attività per il diritto allo studio; 
Trattamenti finalizzato all’autenticazione informatica, trattamento dei dati del percorso della formazione a 
distanza e dei suoi effetti di registrazione, conservazione e riconoscimento ai fini del percorso di acquisizione 
delle competenze per la fruizione del titolo finale.   
 
IV. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell’Università avverrà mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici e sulle piattaforme dell’Ateneo, in modo pertinente e limitato a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza 
e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in vigore. L’Università adotterà tutte le misure per 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento. Con riferimento ai dati particolari 
il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l’adozione di misure 
appropriate e specifiche per tutelare i suoi diritti fondamentali. 
  
V. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’articolo 6 co.1, lett. e) del Regolamento, i trattamenti dei dati per le finalità indicate potranno essere 
utilizzati, anche in assenza del suo consenso, poiché necessari per l’esecuzione di un rilevante compito di 
interesse pubblico di cui è incaricata l’Università ex artt. 33 e 34 della Costituzione, ex legge 264/99 e s.m.i e 
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D.M. 270/04.  Ai sensi della normativa citata al presente paragrafo devono ritenersi legittimi anche i trattamenti 
effettuati senza consenso sui dati sensibili indicati al momento della presentazione della domanda per la 
sospensione degli studi o attivazione dello status di studente part-time o di ogni altro trattamento relativo alla 
carriera Universitaria ex art. 9 lett. g) del Regolamento come autorizzato ai sensi dell’art. 2-sexies lettera dd) del 
D. Lg.196/2003 come modificato ed integrato dal D. Lgs.101/2018.  
I trattamenti dei dati personali per le finalità extra istituzionali del precedente paragrafo saranno effettuati sulla 
base giuridica del consenso dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che prevede - per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche “in presenza” nelle università -  l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 
2020), non è  richiesto uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento 
dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate agli atenei. 
 
 
VI.  SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 
Potranno accedere ai dati, ai fini indicati al punto III: - il titolare del trattamento; i dipendenti e i collaboratori 
dell’Università che, operando sotto l’autorità del titolare, svolgono attività di trattamento ognuno in relazione ai 
propri compiti, nonché i responsabili esterni che svolgono attività di manutenzione delle linee e dei server e delle 
piattaforme sulla base dei contratti di nomina da parte del titolare.  Inoltre i dati potrebbero essere comunicati a 
soggetti pubblici legittimati a richiederli come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. I dati non saranno 
trasferiti a paesi terzi extracomunitari o dell’Unione europea ad eccezione fatte per la partecipazione ai progetti 
di ricerca Europei o internazionali sulla base del suo preventivo consenso. 
 
VII.  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E LIMITAZIONI DEL TRATTAMENTO  
 I suoi dati saranno trattati e tenuti per il periodo previsto dalla legge. Con riferimento al trattamento dei dati 
sulle piattaforme è limitato a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della 
didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del 
fornitore.     
 
VIII. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato al trattamento potrà esercitare nei confronti dell’Università di Bergamo tutti i diritti previsti 
dall’articolo 15 – 22 e del Regolamento europeo. In particolare potrà chiedere al titolare l’accesso ai dati, opporsi 
al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione con le limitazioni previste per legge.  
Ha diritto all’aggiornamento, integrazione, portabilità dei dati e di ogni altro diritto previsto per legge.    
 
IX. RECLAMO  
L’interessato al trattamento ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 
77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei 
dati personali (https://www.garanteprivacy.it). 
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