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INFORMATIVA PER IL PERSONALE IN LAVORO AGILE  
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR) 

 
L’Università degli Studi Bari Aldo Moro Le fornisce le seguenti informazioni a seguito 
dell’adozione del “Disciplinare transitorio in materia di lavoro agile”, emanato con DR. n. 766 del 
9 marzo 2020 ed in conseguenza della disposizione di cui all’articolo 87 del decreto-legge n. 18 
del 2020 che stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, il “lavoro agile” costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa.  
Le informazioni che seguono Le vengono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) relativo alla 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).  
L’Università opera nello svolgimento dei Suoi compiti di interesse pubblico o connessi 
all’esercizio di pubblici poteri in materia di istruzione e formazione universitaria e per obblighi di 
legge, incluse le disposizioni normative di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
 
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 TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI  
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità 
di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (EU) 2016/679 - GDPR, il Titolare del trattamento 
La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati con strumenti informatici e analogici 
esclusivamente per gli adempimenti conseguenti allo svolgimento dell’attività di “lavoro agile” e, 
in particolare, ai fini della verifica dei risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta 
nella citata modalità, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.R. n. 766 del 9.3.2020. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI 
L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 
di legge o regolamento.  
La gestione e la conservazione suddetti 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 
operano in qualità di Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. 
 
L’Università 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. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI TRATTATI  
I dati personali saranno trattati e conservati entro il termine di durata fissato dalle disposizioni 
governative emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatto salvo il 
maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato 
o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenendo 
conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, inclusi i Regolamenti di Ateneo.  
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, il Titolare avrà 
cura di cancellarli. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
I diritti che può esercitare e le informazioni complete sul trattamento dei Suoi dati personali  
sono nell’informativa disponibile sul sito web Uniba all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative/personale, di cui la presente costituisce 
un’integrazione.  
La invitiamo a prenderne visione periodicamente per eventuali aggiornamenti delle informazioni 
a Lei dovute ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  
Per l’esercizio dei Suoi diritti in tema di protezione dei dati, può sempre rivolgersi al 
Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo all'indirizzo: rpd@uniba.it. 
 
MODALITA' 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. 
 
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. 


