INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI
ON LINE ORGANIZZATI DAL CAP
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR)
Con la presente informativa l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro descrive le modalità di trattamento dei dati personali
degli utenti che si registrano agli eventi on line proposti dal Cap.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I, 1 – 70121 - Bari.
Dati di contatto del Cap – sportello.cap@uniba.it
Pec: servizio.cap@pec.uniba.it
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
Finalità del trattamento
I dati saranno trattati per: registrazione e partecipazione all’evento e la gestione delle attività correlate; il rispetto di
adempimenti previsti da leggi e regolamenti.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è l’esecuzione di un progetto di cui l’utente è parte e/o di
un’attività a cui decide di aderire (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso strumenti elettronici di proprietà dell’università e con piattaforme
software di terze parti specifiche per la gestione di video conferenze e per la pubblicazione di contenuti video.
L’Università adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati.
I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per le quali i dati stessi sono
raccolti, in conformità con la normativa vigente.
Tipologie di dati trattati
Il conferimento dei dati personali è necessario per accedere o utilizzare il servizio e partecipare alle attività proposte in modalità
on line (es. nome, cognome, indirizzo e-mail, ente di appartenenza, ruolo, indirizzo)
È inoltre necessario per consentire al titolare di rispettare gli obblighi di legge.
Durante l’utilizzo delle piattaforme il titolare può raccogliere le seguenti informazioni: dati di uso della piattaforma,
informazioni sui dispositivi utilizzati per accedere alla piattaforma, dati di log, monitoraggio e statistiche della piattaforma.
Autorizzati al trattamento
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori
assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, autorizzati al trattamento e a tal fine adeguatamente
istruiti dal Titolare.
Se necessario per le finalità indicate, i dati personali raccolti potranno essere condivisi con soggetti terzi nominati responsabili
del trattamento (ad es. gestori dell’infrastruttura IT, sistemisti) o con soggetti terzi in qualità di capofila e/o ente finanziatore
del progetto nel quale rientra l’attività a distanza svolta tramite la piattaforma.
Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro avviene su server ubicati
all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che,
ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno
debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. L’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro non trasferirà dati personali in Paesi extra UE. Tuttavia, alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere uno
stabilimento in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. In tali eventualità, il Titolare si assicurerà che siano adottate garanzie
adeguate affinché il trasferimento dei dati avvenga esclusivamente ai sensi del Capo V del GDPR.5.
Diritti dell’interessato
I diritti che puoi esercitare e le informazioni complete sul trattamento dei tuoi dati personali sono riportati nell’informativa
pubblicata all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative/studenti

Ti invitiamo a prenderne visione periodicamente per eventuali aggiornamenti delle informazioni ai sensi del Regolamento
(UE) 679/2016.
Modalitá di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra contattare il Cap ai inviando una mail a:
sportello.cap@uniba.it
In alternativa contattare il RPD utilizzando il modulo disponibile all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/documentazione/modulo-diritti-interessato
Reclamo
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77
del GDPR.

