INFORMATIVA STUDENTI

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che intendono immatricolarsi ai
corsi di studio e degli studenti, laureandi, laureati, borsisti, specializzandi e dottorandi
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
L’informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come
diritto fondamentale.
Resta ferma l’osservanza da parte l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” della vigente
normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati personali trattati oggetto del trattamento sono quelli:
a) forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione alle prove di ammissione ai corsi, all’atto
della richiesta di benefici e agevolazioni, all’atto dell’immatricolazione e durante tutta la carriera
universitaria;
b) relativi alla condizione economica del nucleo familiare, acquisiti con le attestazioni
ISEE/ISEEU, ai fini della determinazione dell’importo delle tasse universitarie e dell’ammissione ai
benefici e agevolazioni legate a specifici requisiti di reddito;
c) forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;
d) relativi alla carriera universitaria;
e) necessari allo svolgimento anche online degli esami di profitto e delle sedute di laurea, durante i
quali il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra il
candidato e la commissione per l’intera durata dell’esame di profitto o della prova finale di laurea
nonché durante l’eventuale comunicazione o proclamazione del relativo risultato finale.
Il conferimento dei dati è requisito necessario per la instaurazione del rapporto tra Studenti e
Università e per l’erogazione dei servizi richiesti dagli utenti; il mancato conferimento dei dati di
cui alle lett. a), b), d) preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l’Università.
L’omessa fornitura dei dati indicati alla lett. c) non consentirà all’Amministrazione l’erogazione dei
servizi richiesti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
con sede in Via Amm. ACTON, 38 - 80133 - Napoli

DATA PROTECTION OFFICER
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer DPO) dell’Università
Parthenope di Napoli è contattabile agli indirizzi Dpo.privacy@uniparthenope.it;
privacy@pec.uniparthenope.it .

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Art 6 comma 1 lettera “e” e artt. 9 e 10 del GDPR.
Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per le finalità istituzionali di pubblico interesse o
connessi all’esercizio di pubblici poteri in materia di istruzione e formazione universitaria, per
obblighi di legge correlati alla gestione della carriera studenti e alle disposizioni normative di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope", in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini
della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per
l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti (ad es. iscrizione e frequenza di corsi di
studi universitari in presenza e in modalità e-learning; gestione della carriera universitaria; utilizzo
dei servizi di orientamento; conseguimento del titolo di studio; calcolo degli importi e delle tasse
dovute; utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica; utilizzo dei servizi bibliotecari; accesso
ai laboratori e ad altre strutture protette; fruizione di agevolazioni e dei relativi servizi per il diritto
allo studio; divulgazione dell’offerta formativa dell’Ateneo; attività di orientamento, tutorato e
mobilità internazionale; procedure legate alle elezioni dei rappresentanti degli studenti e per
eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta dall’interessato negli organi
di Ateneo, ecc.).
Per gli eventuali trattamenti di dati per finalità diverse da quelle indicate viene fornita una specifica
e preventiva informativa.

PROFILAZIONE
Il Titolare non utilizza processi automatizzati di cui all’art. 22 del Regolamento UE 2016/679,
compresa la profilazione per il trattamento dei dati suddetti.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta dei dati avviene, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i
quali sono trattati.
I dati personali conferiti sono raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata,
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività
statistiche finalizzate al miglioramento dei servizi offerti.
I dati relativi allo svolgimento degli esami di profitto e delle tesi di laurea online sono trattati da
piattaforme sviluppate da fornitori esterni, con cui è in atto un regolare contratto e che assumono il
ruolo di Responsabili del trattamento. Esse agiscono in nome e per conto del Titolare in conformità
a quanto previsto dall’accordo stipulato e dal Regolamento (UE) 679/2016.
Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra il candidato e la
commissione per l’intera durata dell’esame di profitto o della prova finale di laurea nonché durante
l’eventuale comunicazione o proclamazione del relativo risultato finale.
Allo scopo di garantire la pubblicità della seduta d’esame o della seduta di laurea, obbligatoria
anche per fini di trasparenza, correttezza e imparzialità nello svolgimento della prova, l’accesso in
streaming sarà consentito a tutti i membri della commissione, della/e eventuale/i
sottocommissione/i e a tutti gli studenti iscritti allo stesso appello, i quali potranno collegarsi al link
dell’esame o della seduta in sola visualizzazione e ascolto, ricostruendo nell’aula virtuale il
comportamento normalmente possibile nell’aula fisica.
Con l’iscrizione all’appello i dati personali identificativi, l’e-mail istituzionale, l’indirizzo IP,
l’orario del collegamento, l’immagine e la voce, verranno utilizzati per consentire agli studenti di
sostenere l’esame di profitto o la prova finale di laurea in via telematica. Allo scopo di verificare
l’identità del candidato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, viene
richiesta l’esibizione del documento di riconoscimento dello studente sulla piattaforma in modalità
accessibile al solo docente/tutor d’aula e all’interessato, o, in alternativa, l’esibizione del documento
stesso in chat privata.
I dati personali sono protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza,
l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e l’aggiornamento.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEGLI
STESSI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, che, nella loro qualità di incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente
istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamentari.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di
alcuni servizi necessari alla gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno
debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali contenuti nel fascicolo dello studente, nelle graduatorie e nei verbali dei test di
ammissione o decreti inerenti studenti e laureati sono conservati dall’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai regolamenti di Ateneo ed
in particolare dalla disciplina di Ateneo per la gestione del protocollo informatico e la tenuta e
tutela dei documenti amministrativi, consultabile sul sito di Ateneo al link:
https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/amministrazione_e_gestione/m
anuale_gestione_protocollo_informatico.pdf
I dati comuni e particolari raccolti durante lo svolgimento degli esami, delle prove intermedie, delle
prove finali e delle sedute di laurea online in modalità online (a titolo esemplificativo, indirizzi IP,
immagini, dell’ambiente circostante e della tessera universitaria) saranno conservati per il periodo
necessario al raggiungimento delle finalità istituzionali. La verbalizzazione avverrà in modalità
telematica tramite gli strumenti già in uso (Esse3), con conservazione illimitata per la gestione delle
carriere universitarie e per finalità di archivio.
Al termine della seduta di laurea o dell’esame di profitto, vengono eliminati i dati personali
memorizzati che hanno consentito la partecipazione; qualora la seduta di esame o di laurea venga
registrata dal Presidente di commissione, quest’ultimo deve scaricare il relativo file, eliminarlo
dalla piattaforma, conservandone una copia per il tempo necessario all’espletamento degli
adempimenti amministrativi correlati, per poi procedere alla sua cancellazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento dei dati personali ha il diritto di richiedere all’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
In qualità di interessato, ha altresì il diritto:
•
•

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al Responsabile della protezione dei
dati dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope ai seguenti indirizzi
Dpo.privacy@uniparthenope.it; privacy@pec.uniparthenope.it .

RECLAMO
L’interessato al trattamento dei dati ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
MODIFICHE DELL’INFORMATIVA
La presente Informativa potrebbe subire delle modifiche nel tempo. Si consiglia, pertanto, di
verificare, nella sezione Privacy del sito web dell’Ateneo, che la versione a cui ci si riferisce sia la
più aggiornata.

