INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI DOCENTI E COLLABORATORI PER ATTIVITÀ DI TELEDIDATTICA
L’Università di Siena La invita a prendere visione della seguente informativa redatta ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (d’ora innanzi “Regolamento”), noto anche
con l’acronimo GDPR (General Data Protection Regulation).
La presente informativa si rivolge a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono attività di teledidattica in
favore dell’Università di Siena. L’Università di Siena, in linea con quanto disposto dalla normativa vigente,
s’impegna a trattare i dati che La riguardano, comprese “le categorie particolari di dati” indicate all’articolo
9 del Regolamento UE 2016/679 secondo i principi stabiliti dall’articolo 5 (liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.).
I dati saranno raccolti e trattati con modalità cartacea o informatizzata e alimenteranno archivi cartacei e/o
informatici per la gestione dell’attività di teledidattica con l’Ateneo.
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è l’Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena,
rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Francesco Frati.
I dati di contatto del titolare sono:
-

Tel. 0577 235288
E-mail: rettore@unisi.it
PEC (posta elettronica certificata): rettore@pec.unisipec.it

Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che «determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali» (articolo 4, n. 7 del Regolamento).
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile della protezione dell’Università di Siena è il prof. avv. Gianluca Navone.
I suoi dati di contatto sono:
-

Palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto n. 55, 53100
E-mail: rpd@unisi.it
PEC (posta elettronica certificata): rpd@pec.unisipec.it

Gli interessati «possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal […] regolamento» (articolo 38,
paragrafo 4 del Regolamento).
III. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati del docente e degli altri collaboratori saranno trattati dall’Università di Siena per finalità connesse al
ruolo svolto per l’Ateneo. In particolare:
a) attività di teledidattica;
b) diffusione attraverso la piattaforma di e-learning del portale di Ateneo.
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IV. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
L'attività di teledidattica richiede l’uso di riprese audio video dei docenti e dei collaboratori e la loro
diffusione attraverso la piattaforma di e-learning del portale di Ateneo.
Il trattamento da parte dell’Università di tutti i Suoi dati personali, compresi quelli appartenenti a
“categorie particolari” (articolo 9 del Regolamento) sarà effettuata sulla base delle seguenti condizioni di
liceità (o “basi giuridiche di trattamento”):
-

consenso espresso dall’interessato per le finalità di trattamento indicate al punto III della presente
informativa;
perseguimento di un legittimo interesse legato alla realizzazione delle finalità indicate al punto III
della presente informativa;
necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

V. SOGGETTI INTERNI DESTINATARI DEI DATI
Potranno accedere ai tuoi dati ai fini indicati al punto III:
-

il titolare del trattamento (l’Università di Siena);
I dipendenti e i collaboratori dell’Università che, operando sotto l’autorità del titolare, svolgono
attività di trattamento per le finalità del punto III, ognuno in relazione ai propri compiti.

VI. SOGGETTI ESTERNI CON CUI I DATI POSSONO ESSERE CONDIVISI
In caso di affidamento a soggetti terzi di trattamenti per finalità proprie, l’Università comunicherà i Suoi
dati personali (nella misura strettamente necessaria) ai responsabili del trattamento nominati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento UE. Ad esempio i soggetti che curano applicazioni in outsourcing o in
hosting per conto dell’Ateneo tra le quali quelle riguardanti stipendi, compensi, catalogazione della ricerca,
rilevazione delle presenze, rendimento professionale, ecc.
VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Le attività di teledidattica non saranno trasferite a paesi terzi o associazioni internazionali.
VIII. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il docente o il collaboratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti
dell’Università di Siena tutti i diritti previsti dall’articolo 15 e ss. del Regolamento europeo. In particolare,
potrà ottenere:
-

-

l'accesso ai propri dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell’articolo 15;
la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
la cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), salvo per quelle informazioni che devono essere
obbligatoriamente conservate dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su
quello dell’interessato alla prosecuzione dell’attività di trattamento;
la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’articolo 18.

In base a quanto prescritto dal Regolamento europeo, gli interessati hanno anche il diritto:
-

di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario
per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21);
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-

nei casi in cui il trattamento dei dati è lecito solo in virtù del consenso prestato dall’interessato,
quest’ultimo ha diritto di revocare il consenso. Tale revoca non pregiudica la liceità dell’attività di
trattamento svolta prima della revoca.

IX. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Se l’interessato desidera esercitare i diritti appena descritti potrà rivolgersi al titolare del trattamento
utilizzando i dati di contatto indicati al punto I della presente informativa. Allo stesso fine, oltre che per
denunciare eventuali violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali, potrà servirsi dell’apposito
servizio di data breach dell’Università di Siena raggiungibile all’indirizzo: abuse@unisi.it.
Il docente o il collaboratore, nella sua qualità d’interessato al trattamento, ha altresì 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).
X. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione viene definita secondo il principio di necessità del
trattamento e in particolare secondo le esigenze direttamente definite con i titolari dei corsi.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università̀ di Siena avviene su server ubicati
all’interno dell’Università̀ e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnicoamministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali
degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma
dell’articolo 28 del GDPR.
XI. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto III è obbligatoria. In mancanza non potrà erogare la
docenza attraverso la teledidattica.
La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia,
pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, sarà
pubblicata nel portale di Ateneo sezione “Privacy” (https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy).
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