
 

SVOLGIMENTO ESAMI E SEDUTE DI LAUREA ONLINE 

INFORMATIVA PRIVACY STUDENTI 

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 agli 

interessati le informazioni necessarie ad assicurare il trattamento dei propri dati personali in modo corretto e 

trasparente. 

Questa informativa ha lo scopo di specificare, in questo periodo di emergenza sanitaria, quali dati personali sono 

oggetto di trattamento, per quali finalità e relative modalità di trattamento, con riferimento allo svolgimento on line 

degli esami di profitto e delle sedute di laurea. 

Gli strumenti di connessione telematica audio-video utilizzati consentono l’identificazione del candidato, gli 

adempimenti per la formalizzazione della seduta d’esame o di laurea (identificazione dei componenti della 

commissione e degli studenti) e il corretto svolgimento dell’esame o della prova. 

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. In questo periodo di emergenza sanitaria la modalità telematica è stata 

adottata e disciplinata dall’Ateneo, insieme ad altre procedure, per garantire agli studenti iscritti il diritto di sostenere, 

nei tempi programmati, gli esami di profitto o di laurea. 

Le informazioni che seguono le vengono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 

personali. 

1. Soggetti del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università della Calabria, con sede in via Pietro Bucci, 87036 Rende (CS). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.) è l’avv. Sergio Niger, via Pietro Bucci, Cubo 7/11, 87036 

Rende (CS), email: rpd@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. 

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). 

Gli Amministratori di sistema, con questa definizione si individuano generalmente, in ambito informatico, figure 

professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. 

Vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei 

dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di 

sistemi software complessi, i cui requisiti e compiti sono definiti nel provvedimento generale del Garante per la 

protezione dei dati personali del 27 novembre 2008. 

 



2. Finalità del trattamento e tipologie dei dati 

Con l’iscrizione all’appello, accetta che i suoi dati personali identificativi, l’e-mail istituzionale, l’indirizzo IP, l’orario del 

collegamento, l’immagine e la voce, verranno utilizzati per consentirle di sostenere l’esame di profitto o la prova finale 

di laurea in via telematica. Le modalità di svolgimento degli esami, in questo periodo di emergenza epidemiologica, 

sono descritte nelle linee guida pubblicate all’interno della sezione Didattica a distanza del portale d’Ateneo e 

nell’area Studiare all’Unical di unical.it, in Documenti del Gruppo di Interesse sulla Didattica/esami-online.  

Per 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. 

3. Destinatari 

I dati sono trattati attraverso la piattaforma Microsoft Teams e le piattaforme basate su Moodle installate sia 

centralmente in Ateneo sia in alcuni Dipartimenti. Per quanto riguarda Teams, è in atto un regolare contratto con 

Microsoft, che è stata nominata responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Gli 

esami di profitto saranno svolti tramite il software Exam.net, sviluppato dalla società Teachib AB, nominata 

responsabile del trattamento, che non tratta dati video e audio, ma solo nome, cognome e matricola degli studenti e 

le prove d’esame da essi svolti in forma scritta sulla piattaforma. Alcuni collegamenti video per il monitoraggio delle 

prove d’esame in forma scritta sono realizzati tramite Google Meet, che è parte della piattaforma GSuite a 

disposizione dell’Ateneo e di Zoom.us.  

4. Conservazione dei dati trattati 

Possono essere effettuate registrazioni delle prove d’esame e delle sedute di laurea, solo se necessarie per le 

specifiche finalità di trattamento, né saranno conservati dati diversi rispetto a quelli necessari a garantire il regolare 

svolgimento e la regolare verbalizzazione dell’esame o della prova finale per il conseguimento del titolo, esattamente 

come “in presenza” e per il solo tempo a ciò utile. Nel caso di Zoom.us, le registrazioni delle prove d’esame in forma 

scritta sono memorizzate localmente, sul computer dei docenti responsabili dell’attività didattica, e saranno 

obbligatoriamente cancellate appena terminata la fase di correzione e successiva discussione dei compiti con gli 

studenti. La stessa politica di cancellazione va garantita nel caso di uso di diversi strumenti per le riunioni audio-video 

durante le prove, quali Microsoft Teams e Google Meet, le cui registrazioni sono memorizzate negli spazi cloud ad 

esse dedicate, rispettivamente, da Microsoft e Google. 

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. 

5. Diritti dell’interessato 

Allo studente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento 

(UE) 2016/679. 

 


