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SVOLGIMENTO ESAMI E SEDUTE DI LAUREA ONLINE  

INFORMATIVA PRIVACY DOCENTI  
(ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR) 

 
Ad integrazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti resa ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
(https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative/studenti), l’Università La informa che, in questo 
periodo di emergenza epidemiologica, è in vigore lo svolgimento on line degli esami di profitto e 
delle sedute di laurea.  
Gli strumenti di connessione telematica audio-video utilizzati consentono l’identificazione del 
candidato, gli adempimenti per la formalizzazione della seduta (identificazione dei componenti 
della commissione) e il corretto svolgimento in forma orale e pubblica dell’esame o della prova.  
Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra il candidato 
e la commissione per l’intera durata dell’esame di profitto o della prova finale di laurea nonché 
durante la comunicazione o proclamazione del relativo risultato finale. In questo periodo di 
emergenza sanitaria la modalità telematica è stata adottata e disciplinata dall’Ateneo per poter 
consentire al corpo docente, tra gli altri, l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come previsto all’art.101 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e 
garantire agli studenti iscritti il diritto di sostenere, nei tempi programmati, gli esami di profitto o 
di laurea.  
Le informazioni che seguono Le vengono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 
(GDPR) 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 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel rispetto del principio di proporzionalità e non 
eccedenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, procede al trattamento dei dati degli studenti 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; 

• adempiere a tutti gli obblighi di legge, in particolare agli obblighi imposti da disposizioni 
normative di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. 
Per le finalità di cui sopra, i dati personali sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art.6, par. 
1, lett. b), e lett. e) del Regolamento UE 2016/679. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
In quanto componente di una commissione, i Suoi dati personali (nome e cognome, e- mail 
istituzionale di Ateneo, indirizzo IP, l’orario del collegamento, l’immagine e la voce), verranno 
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utilizzati per consentire lo svolgimento della seduta d’esame o della prova finale di laurea in via 
telematica, secondo le istruzioni contenute nelle guide operative pubblicate nella sezione 
Didattica on line del sito web Uniba.  
Per garantire la pubblicità della seduta d’esame e di laurea, obbligatoria anche per fini di 
trasparenza, correttezza e imparzialità nello svolgimento della prova, l’accesso in streaming 
sarà consentito a tutti i membri della commissione, della/e eventuale/i sottocommissione/i e a 
tutti gli studenti iscritti allo stesso appello, i quali potranno collegarsi al link dell’esame o della 
seduta in sola visualizzazione e ascolto ricostruendo, nell’aula virtuale, il comportamento 
normalmente possibile nell’aula fisica. 

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. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati sono trattati attraverso la piattaforma Teams sviluppata da un fornitore esterno, Microsoft, 
con cui è in atto un regolare contratto e che agisce in qualità di responsabile del trattamento. 
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 dall’area dell’Unione Europea, il Titolare si assicurerà che, ove 
fosse necessario un trasferimento dei dati extra UE, siano adottate garanzie adeguate affinché 
esso avvenga esclusivamente ai sensi del Capo V del GDPR. 

CONSERVAZIONE DEI DATI TRATTATI  
Non sono effettuate registrazioni video o audio delle sedute di esame e di laurea, non 
necessarie per le specifiche finalità di trattamento né saranno conservati dati diversi rispetto 
quelli necessari a garantire il regolare svolgimento e la regolare verbalizzazione dell’esame, 
esattamente come “in presenza” e per il solo tempo a ciò utile. Al termine della seduta di laurea 
o dell’esame di profitto, l’aula virtuale sarà eliminata e con essa i dati memorizzati che hanno 
consentito la Sua partecipazione (e-mail, indirizzo IP di collegamento ecc.) e lo svolgimento 
della prova (file condivisi con la commissione, chat, ecc.).  
La verbalizzazione avverrà in modalità telematica tramite gli strumenti già in uso (Esse3), con 
conservazione illimitata per la gestione delle carriere universitarie e per finalità di archivio. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
I diritti che può esercitare e le informazioni complete sul trattamento dei Suoi dati personali sono 
riportati nell’informativa pubblicata all’indirizzo: 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016- 
679/informativa-per-il-personale, di cui la presente rappresenta un’integrazione.  
La invitiamo a prenderne visione periodicamente per eventuali aggiornamenti delle informazioni a 
Lei dovute ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
MODALITÁ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
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. 
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RECLAMO  
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche 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  
Riguardo al servizio può consultare la Sezione Didattica on Line disponibile al seguente link: 
https://www.uniba.it/coronavirus/didattica-online. Per ogni evenienza può rivolgersi ai contatti ivi 
riportati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


