Informativa sul trattamento dei dati personali per l’accesso e la permanenza negli
edifici di Ateneo durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”
(d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di
carattere personale che la riguardano. Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento
l’Università degli Studi di Trento intende fornire agli interessati le seguenti informazioni.

1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122
Trento (TN); email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it.

2.

Contatti del Responsabile della protezione dei dati

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati al quale rivolgersi per
informazioni relative ai propri dati personali e per l’esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15
e ss. del GDPR sono: via Verdi n. 8, 38122 Trento; email: rpd@unitn.it.

3.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel quadro normativo nazionale di emergenza determinato dal Covid-19, l’Università tratta
i dati personali degli interessati al fine di: (i) garantire l’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio1 di cui alle disposizioni nazionali e provinciali e, in particolare, delle
indicazioni operative del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo
2020 e s.m.i. (motivi di interesse pubblico); (ii) per l’adempimento degli obblighi di legge
che gravano sul datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.
32 Cost., art. 2087 c.c., art. 20 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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4.

Categorie dei dati trattati

Dati personali comuni: dati anagrafici, ruolo ricoperto, sede e motivo di accesso.

5.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per l’ingresso e la permanenza negli
edifici dell’Università e il mancato conferimento determina l’impossibilità di accedervi.

6.

Modalità di trattamento

In ottemperanza ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità,
minimizzazione dei dati e riservatezza i dati personali vengono trattati con modalità
cartacea e automatizzata. In particolare il trattamento avviene con le seguenti modalità:
•

applicativo web per gestire i flussi di richiesta, autorizzazione, delega per l’accesso agli
edifici di Ateneo;

•

applicazione Mobile UniTrentoApp per il check-in/check-out dagli edifici;

•

modulo cartaceo di autodichiarazione per l’accesso agli edifici.

Non vengono effettuate profilazioni o decisioni esclusivamente automatizzate.

7.

Categorie di destinatari

I dati personali saranno trattati da personale autorizzato al perseguimento delle finalità
sopraindicate e, in caso di contagio, dal medico competente alla sorveglianza sanitaria e
dalle Autorità sanitarie competenti per territorio (es. indagine epidemiologica); potranno
altresì essere comunicati a soggetti terzi in caso di un obbligo di legge e/o di un
provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

8.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati fino ad un massimo di 14 giorni, salva la possibilità di
conservazione per un periodo superiore in relazione alle richieste della pubblica autorità.
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9.

Diritti degli interessati

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare/Rpd i diritti
sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:
•

diritto di accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all’art. 15 del
GDPR;

•

diritto di rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove
siano incompleti;

•

diritto di cancellazione dei propri dati personali tranne nei casi di cui all’art. 17, par. 3,
del GDPR;

•

diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;

•

diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia
consentito.

Per l’esercizio dei diritti è possibile utilizzare l’apposito modulo che si trova nella pagina
“Privacy e protezione dei dati personali” del portale di Ateneo e inviarlo al Titolare/Rpd ai
recapiti sopra indicati.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione
del GDPR, hanno il diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Aggiornamento al 29 ottobre 2020
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