
 

Via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo ITALIA 
www.unibg.it/helpdesksegre  
Tel. 035 20.52.620  
   

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLA PROCEDURA DI ELEZIONE 
PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DELL’ATENEO AI 

SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
I dati personali forniti per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi dell’Ateneo sono 
trattati ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 (di 
seguito GDPR) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.  Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo nella persona del Magnifico Rettore, con 
sede legale in Bergamo, via Salvecchio, 19 (email: rettore@unibg.it); PEC: protocollo@unibg.legalmail.it 
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer DPO) è contattabile al seguente 
recapito: dpo@unibg.it  
 

3. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

L’Università degli Studi di Bergamo tratta i seguenti dati: 
- per gli studenti che svolgono il ruolo di presentatori di lista i dati trattati sono cognome, nome, 

data e luogo di nascita, numero di matricola, corso di studio, codice fiscale, recapiti telefonici, 
indirizzi e-mail, denominazione della lista; 

- per gli studenti che presentano una candidatura i dati trattati sono quelli necessari per 
l’espletamento della procedura di elezione nel rispetto della normativa vigente e ai fini 
dell’eventuale designazione degli eletti: cognome, nome, data e luogo di nascita, numero di 
matricola, corso di studio, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, indirizzi di 
residenza/domicilio, denominazione della lista; 

- per gli studenti sottoscrittori di lista i dati trattati sono cognome, nome, data e luogo di nascita, 
numero di matricola, corso di studio, codice fiscale, numero della carta di identità,  
denominazione della lista sostenuta; 

- per gli studenti aventi diritto al voto (studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio) i dati 
trattati sono quelli necessari per la formazione degli elenchi elettorali (resi disponibili nella 
sezione riservata MyUnibg) e per la gestione delle procedure elettorali: numero di matricola e 
corso di studio. 

 
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I dati degli studenti sono estratti con il supporto delle piattaforme ESSE3, GEA e u-Vote e saranno 
raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:  
a) verifica sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura elettorale (elettorato 
attivo e passivo);  
b) gestione del procedimento ai fini della proclamazione degli studenti eletti.  In particolare, i dati 
verranno successivamente utilizzati per comunicare la nomina agli eletti, inviare le convocazioni delle 
sedute degli organi in cui si è stati eletti, procedere alle sostituzioni dei rappresentanti nei casi indicati 
nel vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi e alle attività dell’Ateneo. 
 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6 del GDPR ed è lecito in quanto 
necessario per adempiere ad obblighi di legge e quindi a compiti di interesse pubblico di cui è investito 
il Titolare del trattamento. 
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6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati (già presenti nei sistemi informatici di gestione delle carriere degli studenti) sono trattati con 
strumenti informatici nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla legge 
tutelando inoltre la sicurezza e la riservatezza dell’interessato.  
Per le elezioni in modalità telematica, viene in ogni caso garantita la segretezza, la certezza e l’unicità 
dell’espressione di voto. La gestione e la conservazione dei dati avviene mediante servizi affidati in 
outsourcing al Consorzio Interuniversitario CINECA, nominato Responsabile esterno del trattamento 
dei dati. L'anonimato della votazione e la non manipolabilità dei dati è garantita dall'utilizzo del 
protocollo HTTPS, che consente di crittografare il flusso dati tra client web e server web onde impedire 
a terzi non autorizzati di intercettare la comunicazione. Il server web viene inoltre autenticato 
inviando, all’inizio della comunicazione, un certificato al client web, che assicura l’affidabilità del 
dominio. 
Il protocollo di voto garantisce la separazione del voto dall’identità del votante e la sua conservazione 
in forma cifrata fino al termine della votazione e all’apertura dell’urna per lo scrutinio mediante l’uso 
del dispositivo crittografico (smart card) e il software consegnati all’Ateneo. 
Il sistema di voto, pertanto, non tiene traccia del legame tra votante e voto, né rende possibile 
conoscere il contenuto dell’urna prima del termine della votazione e l’avvio delle operazioni di 
scrutinio. 
 

7. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI ED EVENTUALI DESTINATARI 
ESTERNI 

I dati verranno trattati sotto la responsabilità del Titolare da soggetti autorizzati e appositamente 
istruiti ai sensi dell’art. 29 GDPR coinvolti nello svolgimento delle finalità specifiche e che operano negli 
Uffici preposti alla gestione delle varie fasi del procedimento. 
I dati potranno inoltre essere trattati per le finalità previste da Responsabili esterni che hanno stipulato 
accordi o convenzioni con il Titolare del trattamento. Il Responsabile esterno del trattamento è CINECA 
- Consorzio Interuniversitario a titolo di fornitore dei servizi ESSE3, Gea e u-VOTE, con sede in via 
Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO). 

 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità per cui sono trattati. I dati saranno conservati in conformità alla normativa vigente sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 
- diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR; 
- diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e richiesta di integrazione di quelli incompleti; 
- diritto alla cancellazione/oblio fatta eccezione per quelli contenuti in atti che debbano essere 
conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo per procedere al trattamento; 
- diritto alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; 
- diritto di opposizione, fermo quanto previsto con riferimento alla necessità e alla obbligatorietà 
del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

Per quanto riguarda i trattamenti basati sul consenso, gli interessati hanno 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). 

-  diritto di reclamo a un’autorità di controllo (art. 77 GDPR)/o diritto al ricorso all’autorità 
giudiziaria ai sensi dell’art. 140-bis del D.lgs n. 196/203, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018: 
Autorità Garante della Privacy - www.garanteprivacy.it 

http://www.garanteprivacy.it/

