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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI FIRMA DIGITALE REMOTA     

 

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 dati personali dei Docenti e del 

Personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo nell’ambito delle procedure di assegnazione, sospensione e revoca 

delle firme digitali remote. 

 

 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 dati personali da Voi forniti verranno trattati per 

consentire la gestione del servizio di firma digitale remota, 

con particolare riferimento alle procedure di assegnazione, 

sospensione e revoca dei certificati da utilizzare per la 

sottoscrizione dei documenti istituzionali in forma digitale 

remota.   

 

Su richiesta dell’interessato, potrà essere acconsentito 

l’utilizzo dei dati per finalità di marketing da parte della 

società erogatrice del servizio di rilascio della firma digitale 

remota. 

Quali sono i presupposti di liceità del 

trattamento dei Suoi dati personali? 
 

Il trattamento dei dati personali da parte 

dell’Ateneo è necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

e per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

(art. 6 par. 1 lett. c) e) del Reg. UE 2016/679; 

disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale e 

s.m.i. ; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con 

modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i.).  
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Dati Personali trattati 

 

Periodo di 
Conservazione 

 

Destinatari 

 
 

Quali tipologie di dati sono trattati? 
 

Per le finalità di cui sopra sono trattati dati personali 

dei docenti (di ruolo e contrattisti) e di personale 

tecnico-amministrativo dell’Ateneo di cui all’art. 6 del 

Reg. UE 2016/679, tra cui: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, 

domicilio/residenza, numero di telefono, estremi del 

documento di riconoscimento ed email istituzionale.  

Per gli operatori autorizzati all’emissione del 

certificato di firma digitale sono trattati i seguenti dati 

personali: nome, cognome, codice fiscale. 

Per quanto tempo 
sono conservati i 

dati personali? 

I dati personali 

raccolti dall’Ateneo 

saranno conservati 

per l’intera durata del 

servizio di firma 

digitale remota. 

L´art. 32, comma 3, 

lett. j) del Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale impone al 

Certificatore 

(Infocert) di tenere 

registrazione anche 

elettronica, per 

almeno 20 anni delle 

informazioni relative 

al certificato 

qualificato dal 

momento 

dell´emissione, al fine 

di fornire altresì 

prova della 

certificazione in 

eventuali 

procedimenti 

giudiziari.  

A chi possono essere 
comunicati i Suoi dati 

personali? 

 

I dati personali sono comunicati 

alle seguenti organizzazioni 

designate in qualità di 

Responsabili del trattamento 

dei dati, ai sensi dell’art. 28 del 

Reg. UE 2016/679: 

• InfoCert SpA in qualità 

di Autorità di 

Certificazione per le 

finalità attinenti alla 

prestazione del servizio 

di rilascio della firma 

remota nonché per 

adempire eventuali 

obblighi previsti da 

leggi, regolamenti e 

normativa comunitaria, 

nonché da disposizioni 

impartita da Autorità a 

ciò legittimate dalla 

legge; 

• Cineca quale fornitore 

del servizio di 

assistenza per le firme 

digitali remote e di 

manutenzione del libro 

firma U-SIGN.  

DIRITTI ESERCITABILI 

 
Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli? 

Accesso ai Suoi dati personali – art. 

15 del GDPR 

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 del GDPR 

Cancellazione dei dati personali – 

art.17 del GDPR 

Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art. 18 del GDPR 

Portabilità dei dati personali – art. 

20   del GDPR 

 

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21 del GDPR   
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Diritto alla comunicazione della 
violazione dei Suoi dati personali – 

art. 34  del GDPR 

 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 del GDPR. 

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 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 non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi 

Terzi extra europei.  

 
Conferimento dei dati  

 

E’ obbligato a fornire i Suoi dati personali? 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa 

risulta essere necessario al fine di poter rilasciare i certificati digitali per 

il rilascio della firma remota. Nell'eventualità in cui tali dati non 

venissero correttamente forniti non sarà possibile rilasciare i suddetti 

certificati. Il solo rifiuto di comunicare il numero dell'utenza telefonica 

non comporta l'impossibilità di rilasciare il certificato 

Fonte dei Dati 

 

Da dove hanno origine i Suoi dati?  

I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato. L’ Ateneo 

può tuttavia acquisire taluni dati personali ed informazioni anche tramite 

consultazione di banche dati istituzionali per le verifiche d’ufficio. 

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: 04/10/2021) 

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

 

 

 

 

 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 

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

 


