
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI, DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DELLE SEDUTE 
DI LAUREA IN MODALITÀ ONLINE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19 

Premessa 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aosta informa che, in questo 

periodo di emergenza sanitaria COVID-19, lo svolgimento delle lezioni, degli esami di 

profitto e delle sedute di laurea avviene esclusivamente in modalità online. 

Gli strumenti di connessione telematica audio-video utilizzati consentono l’identificazione 

dello studente/candidato e del docente/componente della commissione, gli adempimenti 

per la formalizzazione della seduta d’esame o di laurea (es. identificazione dei 

componenti della commissione e degli studenti) e lo svolgimento delle prove d’esame. 

Durante lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea il sistema di 

connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra il candidato e la 

commissione per l’intera durata della prova nonché durante l’eventuale comunicazione 

o proclamazione del relativo risultato finale.  

Le informazioni che seguono vengono fornite ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

Dati personali” (di seguito anche “GDPR”). 

1. Identità e Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati è l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste (di seguito Università), con sede legale in strada Cappuccini n. 2/A, 

11100 Aosta, tel. (+39) 0165/1875200. 

2. Responsabile della protezione dei Dati (Data Protection Officer, D.P.O.) 

L’Università ha nominato il Responsabile della protezione dei Dati (Data Protection 

Officer, D.P.O.), reperibile all’indirizzo e-mail: rpd@univda.it. 

3. Categorie di Dati personali 

Tra i Dati che l’Università tratta rientrano: 

• dati personali identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo IP, orario e durata del 

collegamento, immagine e voce; 

• categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR quali dati relativi 

alla salute e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 

fisica. 

 

 

mailto:rpd@univda.it


4. Finalità del trattamento e base giuridica 

I Dati da Lei forniti vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo 

svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito l’Ateneo sotto 

specificate. 

L'Università, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza, procede al 

trattamento dei Dati per le finalità istituzionali di didattica e di formazione, in particolare 

per:  

• garantire l’erogazione della didattica in modalità online attraverso l’utilizzo di 

piattaforme E-learning e/o applicazioni e/o strumenti informatici e digitali messi 

a disposizione dall’Ateneo; 

• garantire l’erogazione delle prove di esame di profitto, delle prove intermedie e 

delle prove finali a distanza in modalità online attraverso l’utilizzo di piattaforme 

E-learning e/o applicazioni e/o strumenti informatici e digitali messi a 

disposizione dall’Ateneo;  

• tutelare sicurezza, integrità e riservatezza del patrimonio e della struttura 

informatica dell’Ateneo;  

• adempiere a tutti gli obblighi di legge, in particolare agli obblighi imposti dalla 

normativa emergenziale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica. 

La base giuridica associata a questo Trattamento di Dati personali è costituita dalla 

normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, 

emanati ai sensi dell’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto, per tutta 

la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle 

università e nelle istituzioni di alta formazione, l’attivazione di modalità di didattica a 

distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. 

spec. art. 2, lett. m) e n), del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020). 

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto 

necessaria per lo svolgimento delle lezioni, degli esami di profitto, delle prove 

intermedie e delle prove finali in modalità online, pertanto, in assenza di conferimento 

non sarà possibile dare corso alla lezione, all’esame e/o alla prova di valutazione. 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

Il trattamento dei Dati personali avviene attraverso l’utilizzo delle piattaforme e/o 

applicazioni e/o strumenti di supporto messi a disposizione dall’Ateneo per garantire lo 

svolgimento delle lezioni, degli esami, delle prove intermedie e delle prove finali in 

modalità online, tra cui quelle di seguito indicate: 

• Microsoft Teams 



Eventuali altre piattaforme e/o applicazioni nonché strumenti di supporto non compresi 

nell’elenco verranno attivati per il solo raggiungimento delle finalità istituzionali 

suindicate. 

Il trattamento dei Dati avviene nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non 

eccedenza rispetto alle finalità indicate al punto 4, nonché nel rispetto del principio di 

trasparenza. 

L’Università adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i Dati 

personali in suo possesso, attraverso misure di sicurezza idonee a garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei Dati personali, in particolare contro la perdita, il furto, 

nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei Dati personali. 

6. Conservazione dei Dati 

L’Università tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme 

di legge o regolamenti. 

I dati comuni e particolari raccolti durante lo svolgimento delle lezioni, degli esami, delle 

prove intermedie e delle prove finali in modalità online (a titolo esemplificativo, indirizzi 

IP, immagini dell’ambiente circostante e della tessera universitaria) saranno conservati 

per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità e, 

successivamente, per adempiere ad obblighi di legge e per la difesa e tutela dei diritti 

dell’Ateneo.  

7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati a Enti pubblici e privati o Autorità competenti, 

al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti interni all’Università, nonché di 

consentire l’erogazione del servizio e/o la fruizione della prestazione da Lei richiesta. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i Dati devono o possono essere 

comunicati effettueranno il trattamento dei Dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda 

dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del 

Titolare ai sensi della legge o in qualità di autonomi Titolari. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e 

disponibile presso la sede dell’Università. 

8. Trasferimento di Dati personali extra – UE 

I Dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di 

servizi che siano ubicati al di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà 

in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa stipula delle 

clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea. 

 



9. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

a. chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati 

inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento 
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

b. opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati 

necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 
c. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a 

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Direzione generale – 

Ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, via 

e–mail all’indirizzo rpd@univda.it oppure via pec: protocollo@pec.univda.it. 
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