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Informazioni sul trattamento dei dati personali
per esami a distanza
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai Soggetti interessati: studenti
Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative
alla libera circolazione dei dati.
In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità
di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara.
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)
E-mail: rettore@unife.it
PEC: ateneo@pec.unife.it
Tel.: 0532293242
Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A.
Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO)
E-mail: dpo-team@lepida.it
PEC: segreteria@pec.lepida.it
Tel.: 0516338844
Trattamento dei dati personali
Categorie di dati trattati
L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati:
dati personali:
- Dati anagrafici e di contatto
categorie particolari di dati personali:
- dati biometrici per il riconoscimento facciale (documento di identità con foto)
- dati relativi alla salute (per portatori di disabilità sono necessari particolari
accorgimenti).
Base giuridica del trattamento
Finalità di pubblico interesse e svolgimento di funzioni istituzionali (vedi normativa e linee
guida del Garante)
I suoi dati personali sono trattati nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita l’Università, ai sensi
dell’art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2 lett. g) del Regolamento e art. 2-ter e 2-sexies
del Codice.

Università degli Studi di Ferrara
via Ariosto, 35 • 44121 Ferrara
0532 293111
www.UNIFE.IT

Finalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR, è effettuato
per le seguenti finalità:
- sostenere le diverse tipologie di verifica delle conoscenze in via telematica (es. esami di
profitto, esami di laurea, compresi quelli abilitanti, test per la verifica delle conoscenze
iniziali, ecc.)
Conferimento dei dati
Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, in
mancanza di essi, non sarà possibile partecipare alle prove in modalità a distanza.
Modalità di trattamento dei dati
I suoi dati sono trattati:
- con strumenti informatici nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’Università, da parte di soggetti interni all’Università stessa, autorizzati al
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni operative in ordine a misure e
accorgimenti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad obblighi di legge o
rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I suoi dati saranno gestiti solo in territorio UE o in paesi con adeguati livelli di protezione dei
dati personali (art. 45 del GDPR)
Periodo di conservazione
La prova d’esame viene conservata secondo la normativa vigente.
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati
personali
Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati
di contatto del titolare del trattamento, i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati;
2. diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti;
3. diritto di cancellazione dei suoi dati;
4. diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR;
5. diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati.
Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del GDPR).

