Informativa sul trattamento dei dati personali
Le rendiamo noto che Lei come "Interessato", ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ha diritto di ricevere le seguenti informazioni in
relazione ai dati personali di cui il Titolare del trattamento entra in possesso ai fini del trattamento
nell’ambito delle attività di attuazione del Protocollo condiviso covid fase2.

Chi tratta i miei dati personali?

Titolare del trattamento

Punto di contatto

Università degli Studi di Trieste
rettore@units.it
Sede legale: Piazzale Europa, 1

dpo@units.it

Responsabile per la protezione dei dati

✅

In breve….

💽
⏳

💽

Il Titolare del trattamento si avvale dell’RPD per
rispondere alle istanze relative all’esercizio dei
diritti degli interessati.

Perché

I dati sono raccolti al fine di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare
l'incolumità delle persone che hanno accesso agli ambienti universitari

Come

I dati sono trattati in modalità cartacea e informatica

Quando

Dal 11 maggio 2020 fino alla fine dell’emergenza sanitaria in atto.
I dati potranno essere conservati anche successivamente, sulla base delle
indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o dalla Azienda
Sanitaria o da altro organo deputato, per eventuali indagini
epidemiologiche e potranno altresì essere conservati al fine di poter
dimostrare di aver messo in atto tutte le misure previste in aderenza al
Protocollo Sanitario

A chi

I dati sono trattati dall’Università degli Studi di Trieste. Su richiesta delle
autorità gli stessi potranno essere trasmessi ad altri soggetti autorizzati
tra cui, a titolo di esempio, il Ministero della Salute, l’Azienda Sanitaria
o altro organo deputato per eventuali indagini epidemiologiche. Nel caso
in cui l’interessato risulti aver contratto il Covid-19 i dati potrebbero
essere comunicati a soggetti terzi (es. Medico Competente).

Dove

Il trattamento non comporta il trasferimento dei dati extra UE

1

Perchè vengono trattati i miei dati personali?

1

I dati personali vengono trattati limitatamente e in modo proporzionale ai seguenti scopi.

✅ In breve….

I dati sono raccolti al fine di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare l'incolumità
delle persone che hanno accesso agli ambienti universitari

Finalità del trattamento

Base giuridica

Prevenzione del contagio da Covid-19 e tutela
dell'incolumità delle persone che hanno accesso agli
ambienti universitari

Art. 6 1 comma lettera c) ed e) (obbligo di
legge cui è soggetto il titolare e interesse
pubblico o esercizio di pubblici poteri e
interesse pubblico) con deroga per il
trattamento di categorie particolari di dati ai
sensi dell’art. 9 2 comma lettera b e lettera g
(obblighi e diritti specifici del titolare e
interesse pubblico rilevante) del Regolamento
(UE) 679/2016, secondo quanto previsto
dall’art. 2-sexies del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03)

❓ Cosa succede se mi
rifiuto di dare i miei
dati?

Il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l’impossibilità di
accedere nei locali aziendali. La falsa attestazione mendace o il
mancato adempimento dell’obbligo di dichiarazioni successive può
comportare l’irrogazione di sanzioni penali nonché configurare
responsabilità ex D.lgs. 81/2008.

Come vengono trattati i miei dati personali?

2

Di seguito vengono indicate le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali.

In breve

I dati sono trattati in modalità cartacea e informatica

Il Titolare si avvale di soggetti autorizzati al trattamento di dati personali, formati e istruiti sulle
precauzioni da adottare per assicurare la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali.
Alcune figure hanno dei compiti specifici per garantire la sicurezza delle informazioni e la
protezione dei dati personali, in qualità di responsabili interni.

Per quanto tempo vengono conservati i miei dati?

3

I dati personali vengono trattati per le finalità indicate solo fino a quando sia necessario.

2

⏳ In breve….
Le informazioni saranno conservate fino alla fine dell’emergenza sanitaria. I dati potranno essere conservati
anche successivamente sulla base delle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o dalla Azienda
Sanitaria o da altro organo deputato per eventuali indagini epidemiologiche e potranno altresì essere
conservati al fine di poter dimostrare di aver messo in atto tutte le misure previste in aderenza al Protocollo
Sanitario

Finalità del trattamento

Periodo di conservazione

Chi potrà trattare i miei dati personali?

4
👔 In breve….

I dati saranno trattati dal responsabile della struttura di afferenza dell’interessato
(Direttori di Dipartimento, Responsabili di Settore o Ufficio di Staff), dai referenti
dell’attività compiuta nei locali universitari (coordinatori di dottorato, docenti relatori
di tesi, referenti scientifici), dal personale informatico che gestisce gli applicativi
informatici necessari e dagli altri soggetti che siano stati incaricati di ricevere il
modulo.

💽La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento e la diffusione dei dati sono fondate
su precisi obblighi di legge, anche ai fini adempiere a compiti di interesse pubblico.
Quando sia necessario per compiti di interesse pubblico o funzioni istituzionali qualora non
vi sia un obbligo di legge, viene data comunicazione al Garante per la protezione dei dati
personali prima della comunicazione dei dati.

Dove sono trattati i miei dati personali?

5

🌎 In breve….

Il trattamento è effettuato nell’ambito dei locali dell’Università.

Da chi avete ottenuto i miei dati personali?

6

I dati personali sono conferiti dall’interessato

3

Quali sono i miei diritti?

7

Ai sensi degli articoli 15-22 GDPR l’interessato ha il diritto di ...
Diritto di accedere ai dati

💽Può ottenere conferma e informazioni sul trattamento.

Diritto di rettifica

💽Può rettificare dati inesatti o integrarli.

Diritto di cancellazione

💽Nei casi di legge può chiedere l’oblio.

Diritto di limitazione al trattamento

💽Nei casi di legge può chiedere di limitare il trattamento.
💽Può ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune,
leggibile da dispositivo automatico e interoperabile quando i
dati da lei conferiti sono trattati con mezzi automatizzati e sono
trattati con il suo consenso o sulla base di un contratto.

Diritto alla portabilità dei dati

❌Non ha il diritto alla portabilità dei suoi dati quando il
trattamento è necessario per eseguire un compito di interesse
pubblico o nell’esercizio di funzioni pubbliche o adempiere a
obblighi legali.

💽Per particolari motivi può opporsi al trattamento per
Diritto di opporsi al trattamento

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri o fondato sul legittimo
interesse.

Quando il trattamento è fondato sul consenso, lei ha diritto di revocare il consenso in ogni
momento.

❓ Come posso esercitare i miei diritti?

Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi al
Titolare del trattamento al seguente punto di
contatto:

📧 emergenzacovid@units.it

Lei ha facoltà di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati
personali [Autorità di controllo italiana]

https://bit.ly/2w1mcjS
Lei ha anche il diritto di presentare reclamo
all’Autorità di controllo dello Stato membro in cui
risiede o lavora abitualmente.

Come posso ottenere maggiori informazioni?
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E’possibile scrivere una mail alla casella emergenzacovid@units.it

5

