INFORMATIVA CANDIDATI DILS-PG
L’Università la informa che, in questo periodo di emergenza epidemiologica, è in vigore il:
“Regolamento di Ateneo con cui si disciplinano in via temporanea le modalità di svolgimento in telematica degli esami di
certificazione glottodidattica DILS-PG”
Emanato con D.R. n. 142 del 19/05/2020
Lo svolgimento degli esami DILS-PG è assicurato mediante strumenti di connessione telematica audio-video che consentono
l’identificazione del candidato, lo svolgimento dell’esame orale a distanza. Il sistema di connessione telematica audio-video
assicura il contatto audiovisivo tra il candidato e la commissione per l’intera durata dell’esame.
Le informazioni che seguono le vengono fornite nel rispetto del R.UE 679/2016 per la protezione dei dati personali.
Finalità dei
trattamenti
ulteriori dei
suoi dati
personali e
modalità
aggiuntive

Con l’iscrizione all’esame DILS-PG i suoi dati personali identificativi e il suo indirizzo email verranno utilizzati
anche per consentirle di sostenere l’esame in via telematica.
Per le modalità di svolgimento degli esami, in questo periodo di emergenza epidemiologica, lei è tenuto a
conoscere e rispettare quanto previsto nel Regolamento e ad attenersi alle indicazioni contenute nella “Guida
sintetica contenente istruzioni tecniche per lo svolgimento degli esami DILS-PG a distanza”
Sarà ovviamente necessario vedere la sua immagine e ascoltare la Sua voce.

Destinatari

Per garantire la pubblicità della seduta d’esame, obbligatoria anche per fini di trasparenza, correttezza e
imparzialità nello svolgimento della prova, sarà possibile accedere in tempo reale allo svolgimento di ciascun
esame in modalità telematica.
L’accesso in streaming sarà consentito a tutti i candidati previsti nel calendario della stessa seduta d’esame,
assieme alla commissione.

Conservazione
dei dati
trattati

Non saranno effettuate registrazioni video o audio della seduta né saranno conservati dati diversi rispetto a
quelli necessari a garantire il regolare svolgimento dell’esame e la sua verbalizzazione per il solo tempo a ciò
utile. Al termine dell’esame, l’aula virtuale sarà eliminata e con essa i dati memorizzati che hanno consentito
la Sua partecipazione (e-mail, indirizzo IP di collegamento) e lo svolgimento della prova (file da condividere
con la commissione, chat, etc.)
La verbalizzazione avverrà in modalità telematica, con conservazione illimitata per finalità di archivio.

Se non
autorizzo il
trattamento?

La modalità telematica è stata attivata per garantire, in questo periodo di emergenza sanitaria, la possibilità
di sostenere l’esame per la certificazione DILS-PG nel rispetto delle misure straordinarie di contenimento del
contagio. È nella sua facoltà rinunciare ad effettuare l’esame in tale modalità, con le stesse conseguenze di
una sua rinuncia all’effettuazione dell’esame in presenza.

Responsabili
dei
trattamenti di
dati personali

Per questi trattamenti l’Università si avvale del sistema Microsoft e della piattaforma Teams, sviluppati da
fornitori esterni. Essi sono responsabili delle attività di trattamento dei dati personali e quindi vincolati
contrattualmente ad una loro corretta gestione, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia
di protezione dei dati personali, anche in tema di misure di sicurezza adeguate alla tipologia dei trattamenti. I
dati saranno gestiti solo in territorio UE.

Titolare dei
trattamenti e
liceità

Il titolare del trattamento è l’Università per Stranieri di Perugia, che opera nello svolgimento dei suoi compiti
di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri in materia di istruzione e formazione
universitaria, per obblighi di legge correlati sia alla gestione dei dati dei propri iscritti sia alle disposizioni
normative di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.

Diritti
esercitabili

I diritti che lei può esercitare e le informazioni complete sui trattamenti dei suoi dati personali sono
nell’informativa pubblicata all’indirizzo https://www.unistrapg.it/it/privacy-e-protezione-dati-personali di cui
questa rappresenta un’integrazione. La invitiamo a prenderne visione periodicamente per eventuali
aggiornamenti delle informazioni a lei dovute ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Riferimenti
per qualsiasi
informazione
o dubbio

Riguardo ai requisiti tecnici e alle procedure da seguire per il collegamento, consulti la “Guida sintetica
contenente istruzioni tecniche per lo svolgimento degli esami DILS-PG a distanza”.
Per le informazioni sugli esami DILS-PG può rivolgersi a dils-pg@unistrapg.it.
Per i trattamenti dei suoi dati personali e l’esercizio dei suoi diritti in tema di protezione dei dati, può rivolgersi
al Responsabile della protezione dati scrivendo all'indirizzo rpd@unistrapg.it

