
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI IN 

MODALITÀ ONLINE  

 

 

Premessa 

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”), Le forniamo le informazioni richieste sul 

trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato dall’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste (di seguito anche l’“Università”). 

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

eventi, la partecipazione degli stessi alle iniziative e gli adempimenti inerenti. 

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, eventuali alias e/o nickname, indirizzo e-

mail, indirizzo IP, orario e durata del collegamento, immagine, voce, testi inseriti in chat dal partecipante. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica  

L'Università, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza, procede al trattamento dei Dati per le 

finalità istituzionali di didattica, formazione, promozione socioculturale, informazione, diritto allo studio e 

orientamento universitario e in particolare per: 

a) l’invio di informazioni circa le iniziative promosse dall’Univda; 

b) l’iscrizione e la partecipazione alle attività dell’evento attraverso l’utilizzo di piattaforme E-learning e/o 

applicazioni e/o strumenti informatici e digitali messi a disposizione dall’Ateneo verificando l’identità 

dell’utente e la legittimazione per accedere agli eventi; 

c) il contatto post evento tra l’Università e il partecipante agli eventi e viceversa; 

d) la tutela della sicurezza, dell’integrità e della riservatezza del patrimonio e della struttura informatica 

dell’Ateneo; 

e) l’adempimento degli obblighi legali e fiscali cui è soggetto il Titolare, e tra questi gli obblighi volti a 

garantire la sua sicurezza personale nel corso degli Eventi;  

f) la gestione delle presenze; 

g) la produzione di attestati, certificati e documenti; 

h) la produzione e la pubblicazione di foto/video degli eventi su social network e siti web dell’Ateneo o su 

social network e siti web di enti terzi per finalità di promozione delle attività istituzionali dell’Università; 



i) l’elaborazione di statistiche anonime interne sui servizi di orientamento, comunicazione e terza missione 

dell’Univda, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività istituzionali; 

j) se richiesto dall’utente, la partecipazione a colloqui di orientamento; 

k) se richiesto dall’utente, l’invio di documentazione (es. materiale informativo) relativo all’offerta 

formativa dell’Ateneo (es. corsi di laurea, master, corsi professionalizzanti) o al programma di iniziative 

di promozione socioculturale; 

l) se richiesto dall’utente, tramite registrazione a tale servizio, l’invio di newsletter. 

5. Natura del conferimento e rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario per garantire la partecipazione dell’utente agli eventi. 

Accedendo al link dell’evento l’utente presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

sopra riportate e alla registrazione della propria immagine, della propria voce e degli eventuali testi scritti in chat. 

Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non 

eccedenza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento di attività istituzionali e obblighi contrattuali e normativi. 

6. 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 iniziative 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 e promozionali 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. 

7. 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 raccolti durante lo svolgimento degli eventi in modalità online (a titolo esemplificativo dati identificativi, 

indirizzi IP, immagini del partecipante, dell’ambiente circostante, voce, testi inseriti in chat) 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 nonché per la promozione degli eventi attraverso i 

social network, i siti web dell’Ateneo e i siti e social network di enti terzi per finalità di promozione delle attività 

istituzionali dell’Università. 



8. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati. 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste può avvalersi di organizzazioni terze per attività 

quali la collaborazione nell’organizzazione e gestione di tutte le fasi degli eventi. Tali organizzazioni possono 

collaborare direttamente con l’Ateneo nello svolgimento di alcune attività che implicano l’accesso ai suoi dati 

personali dei partecipanti agli eventi 

I dati degli iscritti e dei partecipanti agli eventi 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 richiesta dall’utente. 

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. 

9. 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. 

10. Diritti dell’interessato 

Nella qualità di interessati, gli utenti hanno 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. revocare il consenso dato o 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 al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i 

diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile 

all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

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. 

mailto:protocollo@pec.univda.it

