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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI STUDENTI, DOCENTI E 
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

 NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA E DELLE ALTRE ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI SVOLTE 

TRAMITE MICROSOFT TEAMS/OFFICE 365 

 
Perché queste informazioni? 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali 
nell’ambito delle attività di didattica a distanza e delle altre attività istituzionali svolte tramite Microsoft 
Teams della piattaforma Office 365 selezionata dall’Università della Valle d’Aosta (UNIVDA). Il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, 
responsabilizzazione e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei ed  informatici comunque idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque mediante l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di 
smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione, nel rispetto 
delle norme vigenti e del segreto professionale. 
  

Titolare del trattamento  

 
 

Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati 
personali? 
L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, con 
sede legale in strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 
0165/1875200 
Pec: protocollo@pec.univda.it  
Email: info@univda.it  

Responsabile della Protezione dei Dati   

 

Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali? 
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del Trattamento 

 
A quale scopo trattiamo i Suoi dati 

personali? 
I Suoi dati personali sono trattati 
dall’Università delle Valle d’Aosta, in 
qualità di Titolare del trattamento, per 
finalità istituzionali di pubblico interesse o 
connesse all’esercizio di pubblici poteri in 
materia di istruzione e formazione 
universitaria ed in particolare per: 

- erogazione didattica online 
tramite Microsoft Teams (lezioni, 
esami di profitto, sedute di laurea) 

- riunioni degli Organi di Ateneo, 
del personale docente e tecnico 
amministrativo  

- organizzazione di eventi online 
(es. seminari) aperti a tutti 

- colloqui di orientamento con i 
potenziali studenti 

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei Suoi dati 
personali? 

I dati personali sono trattati per finalità di interesse pubblico e per 
l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. e) del 
GDPR. 
I dati appartenenti a categorie particolari (dati sensibili e giudiziari) 
possono essere trattati per motivi di rilevante interesse pubblico 
rispettando l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedendo misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti 
fondamentali dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 par.2 lett. g) e 
dell’art. 10 del GDPR; nel caso di specie è considerata di rilevante 
interesse pubblico l'attività di istruzione e formazione in ambito 
universitario, ai sensi dell'art. 2-sexies par.2 lett. bb). 
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- chiamate, videochiamate e chat 
tra gli utenti dell'Ateneo 
nell'ambito delle attività 
istituzionali 

- adempiere alle disposizioni 
normative di contenimento e 
gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID_19, 
applicabili sull'intero territorio 
nazionale, a tutela della salute e 
della sicurezza pubblica. 

 
Le istruzioni per l’utilizzo della didattica a 
distanza sono pubblicate all’indirizzo web 
https://www.univda.it/news/istruzioni-
per-utilizzare-la-didattica-a-distanza/ 

Dati Personali trattati 

 

Periodo di Conservazione 

 
 

Destinatari 

 
 

Quali tipologie di dati sono trattati? 

I dati personali trattati con riferimento ai 
docenti, studenti e al personale tecnico 
amministrativo possono essere di tipo 
personale e/o particolare tra cui il nome, 
cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail 
istituzionale (@univda), immagini, voce, 
testi eventualmente inseriti in chat. 

Durante le sessioni di esame e di laurea 
può essere richiesto agli studenti di 
identificarsi mostrando un documento 
d’identità valido. I dati di navigazione, 
raccolti con modalità automatiche, 
vengono conservati al fine di garantire la 
tracciabilità dell’utente a tutela del singolo 
e della comunità connessa (tra cui, a titolo 
esemplificativo, indirizzi IP, orari di 
navigazione, dati geografici e altri 
parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente). In 
particolare, per i Docenti è registrato 
anche il Dipartimento di afferenza.  

Per l’attivazione obbligatoria  
dell’autenticazione a due fattori è richiesto 
l’inserimento di un numero di telefono, un 
indirizzo e-mail alternativo di tipo 
personale o l’utilizzo dell’ App 
Authenticator. L’aggiunta della foto 
personale nell’account di Microsoft è 
facoltativa. 

Per quanto tempo sono 
conservati i dati personali? 

 
I dati personali dei docenti, 
studenti e del personale tecnico 
amministrativo sono conservati 
per un tempo non superiore a 
quello necessario per il 
conseguimento delle finalità in 
base alle necessità gestionali, 
amministrative e didattiche ed 
agli obblighi normativi applicabili, 
nell’ osservanza del vigente 
massimario di scarto d’Ateneo. 
Nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, i 
dati personali saranno conservati 
fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione. Microsoft, in 
qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati, ai sensi 
dell'art. 28 del GDPR, conserverà 
sul cloud (con funzioni limitate) i 
dati personali per 90 giorni dalla 
data di scadenza o di risoluzione 
della sottoscrizione del contratto 
con l'Ateneo, in modo tale che il 
Titolare possa estrarli, ove 
necessario. Al termine del periodo 
di conservazione di 90 giorni, 
Microsoft disattiverà gli account 
ed eliminerà i dati personali 

A chi possono essere 
comunicati i Suoi dati 

personali? 
I dati personali sono 
comunicati alla Microsoft 
Corporation, nel ruolo di 
Responsabile del trattamento 
ai sensi, dell’art. 28 del GDPR.  
I dati trattati per le finalità di 
cui sopra verranno comunicati 
o saranno comunque 
accessibili ai docenti del 
percorso di studio prescelto e 
ai dipendenti e collaboratori 
assegnati ai competenti Uffici 
dell’Ateneo, in qualità di 
autorizzati al trattamento dati, 
adeguatamente istruiti dal 
Titolare. 
L’elenco dei Responsabili del 
trattamento designati è 
costantemente aggiornato e 
disponibile presso la sede 
dell’Università. 
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conservati in cloud entro un 
ulteriore periodo di 90 giorni. 

DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15  Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 

Cancellazione dei dati personali – art.17 Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – 
art. 18  

Portabilità dei dati personali – art. 20    
 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 
21   

Diritto alla comunicazione della violazione dei 
Suoi dati personali – art. 34   
 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la 
protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio 
n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - 
telefono: (+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - 
PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti A chi rivolgersi per esercitare i Suoi diritti?  
NB Consulting   
Telefono: 0802172711 - Cell. 3283607738  
Email: rpd@univda.it 

Previsione di processo decisionale automatizzato 
– Profilazione 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, 
né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE 
 

I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi? 
I Suoi dati personali potranno essere oggetto di 
trasferimento verso gli Stati Uniti con misure 
supplementari (clausole contrattuali standard – SCC di 
Microsoft Corporation) al fine di garantire che la 
normativa statunitense non incida sul livello di 
protezione sostanzialmente equivalente a quello offerto 
nello Spazio Economico Europeo (SEE). 

Conferimento dei dati  
 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 
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 finali e delle ulteriori attività 
istituzionali dell'Ateneo svolte in modalità online, 
pertanto, in assenza di conferimento non sarà possibile 
dare corso alla lezione, all’esame e/o alla prova di 
valutazione. 

Fonte dei Dati 
 

Da dove hanno origine i Suoi dati?  
I dati personali sono conferiti direttamente 
dall’interessato. I dati personali di studenti, docenti e del 
personale tecnico amministrativo sono caricati ed 
elaborati sulle piattaforme informatiche dell’Ateneo. 
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La versione sempre aggiornata di questa informativa è resa disponibile, nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale “Protezione dei dati personali”, all’indirizzo https://www.univda.it”. (ultimo aggiornamento: 
21/10/2020) 
 

 [leggi il QR Code per accedere subito alle informative privacy online] 

                                                     
                                                                                              Il Titolare del trattamento dei dati personali 

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


