
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali tramite l’App SmartCampus 

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi degli artt. 13 e 14, prevede 

l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri 

dati personali corretto e trasparente.  

L’Università della Calabria al fine di contribuire alla lotta contro la drammatica pandemia in atto da SARS-

COV-2  e tutelare la salute pubblica, in particolare all’interno del Campus, ha sviluppato, in ottemperanza al 

D.P.C.M. 13 ottobre 2020 (allegato 22) l’App SmartCampus. 

1. Soggetti del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università della Calabria, con sede in via Pietro Bucci, 87036 Rende 
(CS); email: rettore@unical.it; 

I Responsabili del trattamento dei dati sono: SOMOS Srl, via P. Bucci, Cubo 46/B, 87036 Rende (CS); CALTEK 
Srl Via Spagna 240, Rende (CS); DLV-System Srl, Via della Resistenza 11/P I, 87036 Rende (CS); 
 

I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che operano sotto l’autorità 
diretta del Titolare (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD), dei Responsabili del trattamento, dei Referenti per la 
protezione dei dati; 

Il Referente Universitario per COVID-19 è la Prof.ssa Sandra Costanzo, Delegata del Rettore per la Sicurezza, 
protezione e controllo dei campi elettromagnetici, Servizio di Prevenzione e Protezione, via Pietro Bucci, 
Cubo 7/11, 87036 Rende (CS), email: referentecovid@unical.it; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati d’Ateneo (R.P.D.) è l’avv. Sergio Niger, via Pietro Bucci, Cubo 7/11, 
87036 Rende (CS), email: rpd@unical.it. 

 

2. Finalità, modalità del trattamento dei dati personali e base giuridica 

La finalità è la tutela della salute pubblica, dell’incolumità pubblica e della sicurezza degli studenti e dei 

dipendenti dell’Ateneo mediante l’utilizzo di un App che consente di conoscere il nominativo degli studenti 

che frequentano i corsi in presenza presso l’Università della Calabria (con riferimento all’aula e al giorno). 

Tali elenchi sono predisposti e conservati per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per essere messi a 

disposizione del Dipartimento di prevenzione che potrebbe richiederli per eventuali attività di contact 

tracing. L’App SmartCampus è un sistema informatizzato di prenotazione da parte degli studenti in base ai 

posti disponibili in aula e di rilevazione fisica delle presenze tramite lettura QR Code. 

I dati personali registrati dall’applicazione sono già in possesso dell’Università della Calabria, poiché l’accesso 

all’applicazione avviene tramite le credenziali istituzionali d’Ateneo. Tutti i dati sono trattati con tecniche di 

cifratura previste dal protocollo HTPPS.  



I dati sono trattati ai sensi degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 (in particolare, allegato 22). 

3. Volontarietà  

L’adesione al sistema deve essere frutto di una scelta realmente libera da parte dell’interessato. La mancata 

adesione al sistema non permetterà allo studente di partecipare, previa prenotazione tramite l’App, alle 

lezioni in presenza. 

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza 

I dati, per le finalità sopra esplicitate, sono trattati solo dai soggetti istruiti/autorizzati appositamente 

incaricati dal Titolare e dai vari partner del progetto.  

5. Conservazione dei dati 

I dati sono conservati ai sensi della normativa vigente sopra richiamata. In seguito, saranno cancellati o 

conservati in forma anonima o aggregata.  

6. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di esercitare i propri diritti di cui agli articoli 15-21 del RGPD, scrivendo al Titolare del 

trattamento o al Responsabile della protezione dei dati. 

 

 

 

 


