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Informativa integrativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 per lo svolgimento 

degli esami di profitto e delle tesi di laurea on-line  

 
Ad integrazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali dell’utenza studentesca ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 679/2016 e del 
Consiglio del 27 aprile 2016), che ivi si richiama integralmente 
(https://www.unito.it/sites/default/files/informativa_trattamento_dati_personali_utenza_studentesca.pdf), si 
comunica che l'Ateneo, al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza del lavoro e nel rispetto 
delle disposizioni governative in materia di Coronavirus ai sensi del DL 25 marzo 2020, effettuerà 
le sessioni degli esami di profitto, delle prove intermedie, delle prove finali in modalità telematica 
fino a diversa indicazione, e a tal fine si vengono fornite le informazioni di seguito riportate.  
 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

L’Università degli Studi di Torino, con sede in via Verdi, 8 - 10124 Torino, rappresentata 

legalmente dal Magnifico Rettore pro tempore (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - 

indirizzo mail: rettore@unito.it). 

Il Titolare del trattamento ricorda, altresì, che il Responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD) è contattabile all'indirizzo: rpd@unito.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

L'Università degli Studi di Torino, nel rispetto del principio di proporzionalità e non eccedenza, 

procede al trattamento dei dati comuni dell’utenza studentesca (dati anagrafici, dati di contatto, 

indirizzi IP, immagini, ed altri dati identificati) e dei dati afferenti a categorie particolari (dati 

relativi alla salute, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), per le 

finalità istituzionali di didattica e di formazione, in particolare per: 

 garantire l’erogazione delle prove di esame di profitto, sessione di esame, prove 

intermedie, prove finali a distanza in modalità on-line attraverso l’utilizzo di 

piattaforme E-learning e/o applicazione e/o strumenti informatici e digitali messi a 

disposizione dall’Ateneo; 

 tutelare la sicurezza, integrità, riservatezza, del patrimonio e della struttura informatica 

dell’Ateneo;  

 adempiere a tutti gli obblighi di legge, in particolare agli obblighi imposti dalla 

normativa emergenziale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica. 

 
Per le finalità di cui sopra, i dati personali dell’utenza studentesca sono trattati ricorrendo le 
condizioni di cui all'art.6, par. 1, lett. b), e lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (dati comuni) e le 
condizioni di cui all’art.9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679 (dati afferenti a categorie 
particolari), e gli artt. 2 ter e 2 sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

La base giuridica associata a questo Trattamento di dati personali è costituita dalla normativa di 

settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 

febbraio 2020 n.6: 

https://www.unito.it/sites/default/files/informativa_trattamento_dati_personali_utenza_studentesca.pdf
mailto:rettore@unito.it
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- D.P.C.M. del 23 febbraio 2020; 

- D.P.C.M. del 25 febbraio 2020; 

- D.P.C.M. del 1 marzo 2020; 

- Ordinanza n.24 del 2 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte; 

- D.P.C.M. del 4 marzo 2020; 

- D.P.C.M. del 8 marzo 2020; 

- D.P.C.M. del 9 marzo 2020; 

- D.P.C.M. del 11 marzo 2020; 

- D.L. del 17 marzo 2020 n.18; 

- D.L. del 25 marzo 2020 n.19; 

- D.P.C.M. del 1 aprile 2020; 

- DD.LL. del 8 aprile 2020 nn. 22 e 23; 

- S.P.C.M. del 10 aprile 2020 

 

che hanno previsto l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  

Natura del conferimento dei dati 

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria per lo 

svolgimento degli esami di profitto, delle prove intermedie, delle prove finali in modalità on-line, 

pertanto, in assenza di conferimento non sarà possibile dare corso all’esame e/o alla prova di 

valutazione. 

Modalità̀ del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso l’utilizzo delle piattaforme e/o applicazione e/o 
strumenti di supporto messi a disposizione dell’Ateneo per garantire lo svolgimento degli esami, 
delle prove intermedie, delle prove finali in modalità on-line, riportate sul portale di Ateneo alla 
pagina https://www.unito.it/l-titolare-e-il-luogo-del-trattamento tra cui quelle di seguito indicate: 

 CISCO WEBEX MEETING 

 Moodle 

Eventuali altre piattaforme e/o applicazione nonché strumenti di supporto non comprese nell’elenco 

verranno attivate per il solo raggiungimento delle finalità istituzionali suindicate. 

 

Destinatari dei dati personali e trasferimento dati all’estero/extra Ue 

I dati saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell'Università, e dai Responsabili esterni 

all’uopo nominati, esclusivamente per le finalità suindicate. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono sia su server 
ubicati all’interno dell’Università sia su server esterni di fornitori delle piattaforme/ applicazioni/ 
strumenti di supporto per la gestione e l’organizzazione degli esami, delle prove intermedie, delle 
prove finali in modalità on-line, e alle cui privacy policy, contenute nei link riportati, alle quali si 
rimanda integralmente, in particolare per i profili di trasferimento di dati all’estero/extra Ue 
secondo quanto riportato al link https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html 
. 
 

Periodo di conservazione dei dati 

https://www.unito.it/l-titolare-e-il-luogo-del-trattamento
https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html
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I dati comuni e particolari raccolti durante lo svolgimento degli esami, delle prove intermedie, delle 

prove finali in modalità on-line (a titolo esemplificativo, indirizzi IP, immagini, dell’ambiente 

circostante e della tessera universitaria) saranno conservati per il periodo necessario al 

raggiungimento delle finalità, e successivamente per adempiere ad obblighi di legge, e per la difesa 

e tutela dei diritti dell’Ateneo. 

I dati di contatto saranno conservati (telefono, email personale) per il periodo necessario per il 

raggiungimento delle finalità indicate per le quali sono stati raccolti i dati e indicate nella 

informativa principale, successivamente, non saranno più̀ utilizzati dall’Università. 

I dati anagrafici, le valutazioni degli esami di profitto, delle prove intermedie e della prova finale 

saranno conservate illimitatamente al fine di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e 

alle richieste di verifica, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 

 

Diritti sui dati e modalità di esercizio 

Le/gli interessate/i possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 16-21 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'università̀ attraverso 

l'invio di specifica istanza rivolta al Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli studenti 

avente ad oggetto: "diritti privacy didattica on-line" tramite mail a istanza.didattica@unito.it.  

Le/gli interessate/i possono proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la 

protezione dei dati personali, quale: autorità̀ di controllo operante nel nostro ordinamento: 

www.garanteprivacy.it. 

 

Finalità diversa del trattamento 

I dati non vengono trattati per finalità diverse a quelle indicate senza che venga fornita una 

preventiva informativa sul nuovo trattamento.  

 

Profilazione  

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

mailto:istanza.didattica@unito.it

