INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
SVOLGIMENTO DI ESAMI SCRITTI A DISTANZA

DEI

DATI

PERSONALI

PER

LO

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), l’Università del Salento, in qualità di
Titolare del trattamento, informa gli studenti e il personale partecipante allo svolgimento degli esami a
distanza in merito al trattamento dei dati personali che li riguardano. È importante, pertanto, leggere con
attenzione la presente informativa, poiché vi sono riportate tutte le informazioni necessarie alla tutela dei dati
personali e delle relative misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza.

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)
Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che «determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali» (articolo 4, n. 7 del Regolamento). Il titolare del trattamento è l’Università di Salento con
sede legale in Piazza Tancredi 7, 73100 Lecce, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Fabio Pollice. I
dati di contatto del titolare sono: Tel. 0832/292333, e-mail: rettore@unisalento.it, PEC (posta elettronica
certificata): amministrazione.centrale@cert-unile.it
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato Responsabile della
protezione dei dati (RDP/DPO) la Dott.ssa Giuseppina Campanile. I dati di contatto del DPO sono: Tel.
0832/292333, E-mail: dpo@unisalento.it, PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it

Dati personali oggetto del trattamento
I Dati Personali (intesi come qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile, direttamente o indirettamente), trattati dall’Università del Salento sono i dati anagrafici, brevi
registrazioni audio e video dell'esame scritto effettuate secondo le modalità indicate nella “Guida Studente”, i
file recanti gli elaborati d’esame ai quali il candidato allega il proprio documento di identità ed i relativi esiti.
Tali dati sono acquisiti durante le sessioni d’esame scritto a distanza per la verifica dell’autenticità della
prova scritta del candidato.

Facoltatività del conferimento dei dati
Ciascuno Studente, partecipando all’esame scritto a distanza, accetta volontariamente le modalità di
svolgimento indicate nella “Guida Studente” e adeguatamente pubblicizzate prima dell’avvio degli appelli.
Gli Studenti ammessi all’esame sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento
può comportare unicamente l’impossibilità di svolgere l’esame. Come specificato nella “Guida Studente”, lo
Studente può chiedere di sostenere la prova scritta in modalità solo orale. La richiesta, opportunamente
motivata deve essere inoltrata alla e-mail istituzionale del docente dalla mail istituzionale dello studente
entro il giorno prima della prova scritta. Qualunque altra modalità di comunicazione non è da ritenersi
valida. Il docente, valutate le motivazioni della richiesta, potrà accettare o rifiutare e procedere quindi con un
orale che sia anche compensativo della prova scritta.

Finalità e base giuridica del trattamento
Le brevi registrazioni audio e video dell’esame scritto effettuate dall’Ateneo sono utilizzate al solo fine di
consentire un controllo successivo sulla regolarità dell’esame, in caso di sospetto di irregolarità, al fine di
procedere all’eventuale annullamento dell’esame, anche dopo la conclusione, e di assumere provvedimenti
disciplinari nei confronti dello Studente, laddove ricorra una sua responsabilità.
I dati anagrafici e quelli relativi all’esito dell’esame dello Studente iscritto al Corso di Studio sono registrati
e trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università, quale sede primaria di istruzione
superiore e ricerca.
L’espletamento degli esami scritti a distanza ed il conseguente trattamento di dati personali sono necessari
per adempiere agli obblighi legali relativi alle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid19 (DPCM 17 maggio 2020) e sono comunque necessari per l’adempimento dei compiti di interesse pubblico
di cui è investito il Titolare del Trattamento, quale sede primaria di istruzione superiore e ricerca. È questa la
base giuridica del trattamento di Dati Personali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR e ai sensi
dell’art. 9 comma 2 lett. g), nonché dell’art. 2 sexies, comma 2, lett. bb) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Modalità di trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in
relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati
stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato. I dati di registrazione delle brevi riprese video sono trattati attraverso la piattaforma Teams
sviluppata da un fornitore esterno, Microsoft, con cui è in atto un regolare contratto e che è nominato
responsabile del trattamento. Gli elaborati della prova d’esame transitano sulla piattaforma GMail ed
eventualmente sono trasferiti sul computer del docente che ne effettua la correzione.
La piattaforma GMail è sviluppata da Google Inc. con cui è in atto un regolare contratto e che è nominato
responsabile del trattamento. Microsoft e Google Inc. agiscono pertanto in nome e per conto del Titolare in
conformità a quanto previsto dall’accordo stipulato e dal GDPR e con specifiche misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
È fatto divieto a chiunque effettuare e di diffondere le registrazioni dell’esame scritto attraverso qualsivoglia
mezzo.

Misure di sicurezza
I dati personali sono trattati in modo lecito e corretto, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati
I dati trattati per la gestione e valutazione della prova di esame, verranno comunicati o saranno comunque
accessibili ai dipendenti e collaboratori dell’Università del Salento che, nella loro qualità di delegati e/o
referenti e/o incaricati del trattamento, sono istruiti a tal fine dal Titolare (art. 29 GDPR).

Periodo di conservazione dei dati
Sarà cura dell’Università conservare le registrazioni audio e video per il periodo di tempo strettamente
necessario a gestire la procedura d’esame, provvedere a tutelarne la riservatezza e verificarne la
cancellazione entro trenta giorni dalla verbalizzazione della prova, fatta salva l’ipotesi in cui esse vengano
utilizzate nel procedimento di annullamento di un esame ritenuto non valido o nel procedimento disciplinare
intentato nei confronti dello studente. In tali casi, la cancellazione è effettuata al termine del procedimento
oppure, ove questo si chiuda con un provvedimento sfavorevole allo studente, alla scadenza del termine per
impugnare o proporre reclamo avverso i provvedimenti assunti dall’Università.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR l’interessato (la persona cui i dati trattati si riferiscono) può
esercitare i seguenti diritti:
- diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali alle
informazioni specificate nell’art. 15 del GDPR;
- diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrative
- diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati nell’art.
17 del GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR;
- diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art. 21
del GDPR;
- diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del GDPR.
I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai
contatti sopra indicati.
In caso di inottemperanza alla richiesta, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante
Privacy) ex art. 77 del GDPR o proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79 del GDPR.

