
 
 

 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali dei componenti degli organi che partecipano 
alle sedute in modalità telematica 

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 dell’art. 13, 
prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un 
trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che 
partecipano, in qualità di componenti, alle riunioni in streaming degli organi collegiali d’Ateneo. La 
partecipazione a distanza alle sedute degli organi collegiali si è resa necessaria a seguito dei 
provvedimenti adottati dal Governo (DPCM 25 febbraio 2020 e DPCM 9 marzo 2020, in particolare 
l’art. 1, comma 2, di quest’ultimo decreto che vieta “ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico” fino al 3.4.2020) e dall’Università della Calabria (D.R. n. 395 
dell’8 marzo 2020, il quale all’art. 5 prevede che “i componenti degli organi collegiali partecipano 
alle sedute in modalità telematica, integrando il numero legale”; D.R. n. 421 dell’11 marzo 2020, il 
quale all’art. 6 prevede che “Le sedute degli organi collegiali sono svolte, in conformità ai principi 
di efficacia, pubblicità e trasparenza, in modalità telematica, secondo le modalità indicate 
nell’Allegato 3”). Detto allegato disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli 
organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque 
altro collegio amministrativo previsto dai regolamenti vigenti. 

1. Soggetti del trattamento 

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

Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. I trattamenti da parte di 
un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che 
vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento. 

I “Referenti per la protezione dei dati” sono: i Direttori di Dipartimento, i Responsabili delle 
strutture (Centri, Aree, UOC, Uffici speciali) amministrative, didattiche e di servizio in cui vengono 
trattati i dati. 

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). 

L’elenco degli Amministratori di sistema la cui attività riguarda anche indirettamente il 
trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori è consultabile sul portale 
d’Ateneo in area riservata intranet della sezione “Privacy”. 



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 del trattamento, categorie di dati personali trattati, base giuridica e modalità del 
trattamento 

Tra i dati che l’Università tratta per le sedute rientrano i dati anagrafici e i dati di contatto a Lei 
riferiti. 

I dati comprendono, altresì la Sua immagine registrata dai sistemi di ripresa audio-video, installati 
nei locali dell’Ateneo, per le finalità relative allo svolgimento delle sedute in modalità streaming, ai 
fini della documentazione d’archivio, per finalità di gestione amministrativa, per gli adempimenti 
necessari per lo svolgimento delle attività di commissioni, gruppi di lavoro, comitati, organismi ed 
organi di controllo, quali attività di controllo, indagine, approfondimento, verifica e gestione di 
tematiche specifiche, internamente all’Ateneo, inerenti al rapporto di lavoro, ed eventualmente 
disciplinate mediante apposite normative interne. 

Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (di 
seguito per brevità RGPD), e avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza e minimizzazione di cui all’art. 5 paragrafo 1 del RGPD. 

La partecipazione a distanza alle sedute degli organi avviene mediante l’utilizzo della piattaforma 
Microsoft Teams. 

L’Ateneo si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità, 
della reputazione o del decoro dell’interessato. 

I Suoi dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici e registrati in apposite banche 
dati. I sistemi informatici utilizzati sono dotati di misure atte a prevenire la perdita dei dati, accessi 
non autorizzati, usi illeciti o non corretti dei Suoi dati.I Suoi dati personali potranno essere trattati, 
senza la necessità del Suo espresso consenso, anche nei casi in cui ciò sia necessario per 
adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge civili e fiscali, nonché da norme, codici o 
procedure approvati da Autorità e da altre Istituzioni competenti.  

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste provenienti 
dall’autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, da soggetti pubblici, nel 
rispetto delle formalità di legge. In aggiunta, i suoi dati personali potranno essere trattati per 
motivi di difesa, ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o far valere un 
diritto del Titolare del trattamento. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno, comunque, accessibili agli 
interessati coinvolti in tali attività e, in caso di necessità, agli addetti al supporto tecnico ed alla 
gestione della piattaforma, che nella loro qualità di incaricati del trattamento e di amministratori 
di sistema saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare del trattamento. 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo 
svolgimento di lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della 
piattaforma o per la gestione di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli 
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fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati 
e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del 
RGPD. 

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità per l’interessato di poter prendere parte alla seduta. 

Il trattamento dei dati è effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
i quali sono stati raccolti e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a impedirne l’accesso da 
parte di personale non autorizzato e a garantirne la riservatezza e l’integrità. 

3. Soggetti che potrebbero venire a conoscenza dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali: 

Consorzio interuniversitario CINECA per la gestione e manutenzione informatica del Sistema 
Informativo U-GOV che integra la gestione delle principali Aree amministrative suddivise in più 
moduli applicativi: “U-GOV HR Carriere” e “U-GOV HR Stipendi”; 

Google LLC per il servizio di posta elettronica istituzionale e per il set di strumenti, compresi in “G 
Suite for Education”, e Google Meet; 

Microsoft Corporation S.p.A. per le procedure relative al disaster recovery e per i servizi compresi 
in “Office 365 for Education”; 

IDS & Unitelm S.r.l per la manutenzione del sistema Protocollo informatico 

4. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, 
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono 
obbligatoriamente essere conservati dall’Università; revocare il consenso in qualsiasi momento, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
proporre reclamo a un’Autorità di controllo. Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del 
trattamento, al competente Referente per la protezione dei dati o al Responsabile della 
protezione dei dati. 

 

 


