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APP PRENOTAUNIBA PER LA PRENOTAZIONE DEL POSTO AULA 

INFORMATIVA PRIVACY 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 

L’Università La informa che, in questo periodo di emergenza epidemiologica, è possibile 

utilizzare l’App PrenotaUniBA, per prenotare il posto in aula per assistere alle lezioni in 

presenza, nel limite della capienza massima prevista dalle norme Covid sul 

distanziamento. 

Le informazioni che seguono Le vengono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679 sulla protezione dei dati personali. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Bari, 

Piazza Umberto I, 1 – 70121. 

Dati di contatto: urp@uniba.it,  

Pec: universitabari@pec.it (https://www.uniba.it/ateneo/privacy). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 

e-mail: rpd@uniba.it 

Pec: rpd.uniba@pec.uniba.it. 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali degli studenti è effettuato dall’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 

6, par. 1, lett. e), del GDPR e, in particolare, per garantire la fornitura del servizio di 

prenotazione del posto in aula allo studente che ne faccia espressa richiesta (art. 6, 

par.1, lett. b), del GDPR). 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Attraverso l’App PrenotaUniba i Suoi dati personali identificativi, matricola, credenziali 

di accesso, l’e-mail istituzionale, l’indirizzo IP e l’orario del collegamento, verranno 

utilizzati per la prenotazione del posto in aula. I dati personali raccolti potranno essere 

utilizzati anche ai fini della prevenzione dal contagio da Covid-19 e per adempiere agli 

obblighi legali connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica, ai quali è 

soggetta l’Università. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per beneficiare del servizio di 

prenotazione del posto in aula e il mancato conferimento determina l’impossibilità di 

usufruirne. 
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CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno trattati da personale universitario, autorizzato al trattamento e a 

tal fine adeguatamente istruito dal Titolare, per le sole finalità innanzi espresse e con 

modalità idonee a preservarne la riservatezza e integrità. I dati personali non saranno 

oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al 

COVID-19). 

I dati personali saranno raccolti attraverso la App SalaUniba sviluppata dal fornitore 

esterno Microsoft, con cui è in atto un regolare contratto e che è nominato 

Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.  

La gestione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

L’Università non trasferirà dati personali al di fuori del territorio dell’UE. Con riferimento 

a Microsoft, che ha sede al di fuori dell’Unione Europea, il Titolare si assicurerà che, in 

caso di trasferimento di dati extra UE, siano adottate garanzie adeguate in conformità 

alle disposizioni di cui al Capo V del GDPR. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno conservati per un periodo di 3 mesi, a meno che non sia 

necessario conservarli per un periodo superiore al fine di adempiere agli obblighi legali 

connessi alla gestione della carriera dello studente (eventuale attestazione della 

presenza alla lezione) e dell’emergenza epidemiologica. I dati raccolti non saranno 

oggetto di processi automatizzati volti alla profilazione. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 

21 del GDPR: 

- l'accesso ai Suoi dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

- la rettifica dei Suoi dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

- la cancellazione dei Suoi dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

Lei ha, altresì, il diritto: 

- di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 

alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei 

dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

MODALITÁ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
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Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai contatti del Titolare o del RPD 

utilizzando il modulo disponibile all’indirizzo: 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/documentazione/modulo-diritti-interessato. 

RECLAMO 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo 

 all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

RIFERIMENTI PER QUALSIASI INFORMAZIONE O DUBBIO 

Per informazioni relative al servizio può consultare la Sezione App PrenotaUniba 

(https://www.uniba.it/coronavirus/didattica-online-e-in-presenza/didattica-in-

presenza/app-prenota-uniba) e, qualora fosse necessario, potrà rivolgersi ai contatti 

ivi riportati. 
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