Informativa sul trattamento dei dati personali per la didattica, gli esami e le
sessioni di laurea per il periodo di emergenza sanitaria Covid-19
L’Università degli studi dell’Aquila Ti informa che, per il periodo di emergenza sanitaria COVID-19,
ad integrazione dell’Informativa sul trattamento dei Tuoi dati personali secondo le previsioni di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE)
2016/679 (GDPR) ed in rispetto delle disposizioni governative del DL del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii
volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, Ti comunica che le lezioni di didattica, gli esami di
profitto e le sessioni di laurea si svolgeranno esclusivamente in via telematica .

1. INDICAZIONI SPECIFICHE
Le sessioni della didattica, degli esami di profitto e quelle di laurea saranno effettuate mediante la
piattaforma Microsoft Teams, Cisco Webex, Exam.net o altra piattaforma analoga (in caso di
necessità) che Ti consentirà di seguire le lezioni da remoto senza la necessità, per l’Ateneo, di
richiedere il consenso al trattamento dei Tuoi dati personali.
Ti informiamo che può essere richiesto di mostrare un valido documento di riconoscimento qualora
si renda necessario identificarTi come, ad es., durante le sessioni di profitto o di laurea.
Le sedute telematiche non saranno, di norma, registrate ma qualora lo fossero sarai informato prima
della sessione e Ti verrà richiesto un esplicito consenso al trattamento.
Ti ricordiamo che, come indicato dal Garante della privacy, se registri una lezione Lo potrai fare solo
ed esclusivamente a carattere personale, ad esempio per motivi di studio individuale,
compatibilmente con le specifiche disposizioni dell’Ateneo al riguardo. Per ogni altro utilizzo o
eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella
registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.
Il materiale didattico che sarà reso disponibile sulla piattaforma è protetto dalla normativa in
materia di diritto d’autore e non può essere diffuso se non previa autorizzazione degli autori.

2. TEMPI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Tuoi dati raccolti ai fini dell’accesso ai servizi e per le comunicazioni istituzionali di Ateneo, sono
conservati per la durata della tua carriera e, a partire dalla conclusione di quest’ultima, per il tempo
stabilito dalla normativa. I Tuoi dati personali sono conservati su server dei fornitori di servizi
nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’Art. 28 del GDPR (Microsoft Teams,
Exam.net) o di fornitore extra UE/SEE (Cisco Webex) che aderisce al Privacy Shield in materia di
protezione dei dati personali in regime di adeguatezza ai sensi del GDPR. Le eventuali riprese
audio/video effettuate dal docente o dalla commissione, finalizzate al controllo della regolarità della
prova, verranno conservate per il periodo strettamente necessario alla finalità perseguita.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di Tuo rifiuto non sarà possibile effettuare qualunque
azione connessa allo svolgimento delle sessioni online.

