
 
 

  

 
INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI AGGIUNTIVI DI DATI PERSONALI PER LA RIPRESA 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA – FASE 3 

 
Nella graduale ripresa delle ordinarie attività didattiche in presenza, è stato aggiornato il Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 (nel seguito Protocollo di Ateneo). Con l’aggiornamento 
vengono recepite sia le “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della 

formazione superiore per l’a.a. 2020/2021”, di cui all’allegato 18 del DPCM 7.08.2020 sia il “Protocollo per la 
gestione di casi confermati e sospetti Covid-19 nelle aule universitarie” di cui all’allegato 22 dello stesso DPCM, 
così come integrato dal DPCM 7.09.2020. Le procedure adottate sono riportate nelle “Linee Guida per la ripresa 

delle attività didattiche in presenza nel I semestre a.a. 2020/2021 – Fase 3” adottate con D.R. n. 266 del 
21.09.2020. 
 

Dall’attuazione di tali Procedure derivano trattamenti ulteriori dei dati personali rispetto quanto 
riportato sia nell’informativa per gli studenti iscritti e laureati, rientranti nell’ambito di applicazione 
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Si forniscono pertanto le informazioni 
integrative, rispetto tale informativa, sulle motivazioni di legittimità di tali trattamenti.  

 
Finalità dei 
trattamenti dei 
dati personali   

I trattamenti sono finalizzati: 
- alla prevenzione dal contagio da Covid-19, al contenimento e alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica, alla salvaguardia della salute dei soggetti frequentanti i luoghi universitari mediante 
turnazione nell’accesso alle aule e attività di “contact tracing”; 
- alla formazione e istruzione universitaria della più ampia platea possibile, mediante accesso da 
remoto alle lezioni svolte in presenza attraverso riprese audio-video trasmesse in tempo reale agli altri 
partecipanti all’aula virtuale. 

I dati personali così raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente per tali finalità, per adempiere 
obblighi legali, connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica, ai quali è soggetta l’Università e ad 
effettuare controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli di Ateneo e nazionali, anche 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Base normativa   La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del 
Trattamento è soggetto, sia per l’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio sia per gli 
adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I trattamenti sono 
anche necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante nell’istruzione e formazione 
universitaria (nella successiva sezione sono riportati i riferimenti specifici di legge). 

Riferimenti 
della base 
normativa 

- Liceità del trattamento: Art. 6 lett. c) e lett. e) del GDPR  
- Trattamento di categorie particolari di personali: Art. 9.2 b) e 9.2 g) del GDPR e art. 2 sexies, comma 

2 lett.u), bb) e dd) del D.Lgs. 196/2003 
I Protocolli sono previsti agli allegati n.18 e 22 del DPCM 7.08.2020, così come aggiornato dal DPCM 
7.09.2020 nonché nelle “Linee Guida per la ripresa delle attività didattiche in presenza nel I semestre a.a. 
2020/2021 – Fase 3” adottate con D.R. n. 266 del 21.09.2020. 

Le norme di legge sono principalmente il d.lgs. 81/2008 e il quadro normativo riguardante la gestione 
dell’attuale emergenza epidemiologica (vedasi i DPCM e i D.L. pubblicati alla pagina   
https://www.unistrapg.it/it/node/6822). Per le autocertificazioni i dati sono richiesti in base al DPR 
445/2000  

ATTENZIONE Ai sensi del DPCM 7.08.2020, art. 1 comma 6.a) i soggetti con sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, 
limitare al massimo i contatti sociali e interpellare il proprio medico curante.  
Si raccomanda pertanto di misurare la temperatura autonomamente prima di recarsi all’Università. Si fa 
appello alla responsabilità individuale sul proprio e altrui stato di salute invitando a segnalare 
immediatamente l’insorgenza di sintomi respiratori o comunque suggestivi di COVID 19, secondo le 
disposizioni previste dal Protocollo di Ateneo e dalla cartellonistica/segnaletica presente presso i luoghi 
universitari. Si invita inoltre a favorire le attività di contact tracing utilizzando la APP IMMUNI nei luoghi 
universitari. 

https://www.unistrapg.it/it/node/6822


 
 

 
La invitiamo a prendere visione periodicamente i questa informativa, pubblicata anche sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: 
https://www.unistrapg.it/node/4947 per eventuali aggiornamenti delle informazioni dovute ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

Categorie di 
Dati trattati 

Per il contact tracing: i dati personali richiesti sono limitati alla sua identificazione, alla frequenza dei 
luoghi universitari (quale aula, data, ora) e alle sole informazioni ritenute necessarie, pertinenti e non 
eccedenti per attestare il possesso dei requisiti di accesso o permanenza nei locali universitari, ai fini della 
prevenzione del contagio da Covid-19 e della validità delle autocertificazioni presentate. 

Per l’erogazione della didattica in modalità mista: immagini o tracce vocali eventualmente rientranti nel 
campo d’azione delle videoriprese della lezione al fine di consentirne la partecipazione da remoto su 
piattaforma Teams. 
Le categorie di dati trattati sono: 

 dati comuni (dati identificativi di coloro che hanno effettuato la prenotazione alla lezione o attestato 
la presenza mediante la raccolta dei dati al momento dell’ingresso in aula) inclusa copia di documento 
di identità dove ritenuto necessario ai fini della validità dell’autocertificazione prodotta. Tali 
informazioni verranno registrate correlate alle informazioni sul luogo frequentato, la data e ora di 
frequenza; 

 traccia audio/video e partecipazione all’aula virtuale: in caso di suoi interventi durante la lezione, essi 
saranno trasmessi nella piattaforma Teams e condivisi con i partecipanti all’aula virtuale, esattamente 
come avviene in presenza; 

 dati attinenti allo stato di salute (dati relativi alla temperatura corporea in caso di superamento della 
soglia di 37.5°C, alla presenza di sintomi influenzali o insorgenza di sintomi di infezione respiratoria 
o febbre durante la presenza nei luoghi universitari, anche secondo le disposizioni del Dipartimento 
di prevenzione territoriale). 
Nel caso di utilizzo della APP IMMUNI, si rimanda all’informativa pubblicata al sito 
https://www.immuni.italia.it/app-pn.html 

Modalità di  
trattamento, 
destinatari e 
trasferimenti 
extra UE 

I dati saranno raccolti tramite le aree o i servizi ad accesso riservato (ESSE3web, Teams, posta elettronica, 
QRcode, servizi dedicati alle prenotazioni dell’aula) e anche tramite moduli cartacei, ove ciò risulti utile 
per consentire l’accesso in presenza ad un luogo universitario in assenza di strumenti informatici. 
Verranno utilizzati in combinazione con i dati presenti nel sistema gestionale di Segreteria Studenti. 

Gli elenchi dei presenti ad un evento dove sia stato acclarato nei giorni successivi un caso di contagio da 
Covid-19 saranno forniti all’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 
stretti” con il soggetto risultato positivo al COVID-19 e non potranno essere utilizzati per altri scopi. 

I dati registrati e le dichiarazioni presentate verranno trattati con modalità digitali e cartacee, da personale 
universitario a ciò espressamente istruito e formato, per le sole finalità inizialmente espresse e con 
modalità idonee a preservarne la riservatezza e integrità.  

Nessun dato raccolto ai sensi della presente informativa sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte) né utilizzato per altre finalità o trattato 

in Paesi terzi. 

I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati volti alla profilazione. 

Conseguenze 
del rifiuto al 
rilevamento 
della 
temperatura o 
al fornire i dati 

I dati richiesti per il contact tracing sono indispensabili per il perseguimento delle finalità su esposte e 
non sarà possibile garantire l’accesso alla lezione e in generale ai luoghi dell’Ateneo in caso di mancato 
conferimento. 
 

Conservazione 
dei dati trattati 

I dati raccolti per finalità di contact tracing verranno conservati per un tempo minimo di 14gg e non oltre 
la fine dello stato di emergenza o la conclusione di eventuali altri procedimenti connessi ai dati di contagio 
da parte dell’autorità sanitaria. Verranno distrutti allo scadere di tale termine. La conservazione per un 
periodo superiore potrà essere effettuata in caso di richiesta da parte della Pubblica Autorità e nel caso 
in cui ciò si renda necessario per l’esercizio di un diritto di difesa o dell’adempimento di un obbligo del 
titolare del trattamento. 

L’acquisizione dei dati personali per finalità correlate alla pandemia da Covid-19 è comunque limitata alla 
durata dello stato di emergenza e all’attuazione della fase 3 di ripresa delle attività. 

Titolare dei 
trattamenti  e 
RPD e  Diritti 
esercitabili 

Il titolare del trattamento è l’Università per Stranieri di Perugia, che ha nominato un Responsabile per la 
protezione dati personali (RPD). I riferimenti, la definizione di questi ruoli, i contatti e i diritti esercitabili 

sono pubblicati alla pagina    https://www.unistrapg.it/node/4947. Alla stessa pagina è indicata la 

modalità per un eventuale reclamo all’Autorità Garante qualora ritenesse sia stata posta in essere una 
violazione dei suoi diritti attinente i trattamenti di dati personali. 

Riferimenti per 
qualsiasi 
informazione o 
dubbio 

La sezione   https://www.unistrapg.it/it/node/6822 raccoglie tutta la documentazione e gli atti 
universitari e nazionali relativi allo stato di emergenza. 

Per i trattamenti dei dati personali e l’esercizio dei diritti in tema di protezione dei dati, è possibile rivolgersi 
al Responsabile della protezione dati scrivendo all'indirizzo rpd@unistrapg.it   

https://www.unistrapg.it/node/4947
https://www.immuni.italia.it/app-pn.html
https://www.unistrapg.it/node/4947
https://www.unistrapg.it/it/node/6822
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