
1 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO E DEI DOCENTI A CONTRATTO1 

DIDATTICA A DISTANZA IN CONDIZIONI DI EMERGENZA SANITARIA 

Ad integrazione dell’informativa generale sul trattamento dei dati personali dei lavoratori reperibile alla 

pagina: https://www.unipr.it/node/28533 l’Università degli Studi di Parma (il "Titolare"), visto il Provv. 

n.64 del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni” emanato dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, fornisce la seguente ulteriore informativa riguardante le modalità di 

gestione delle immagini e dell’audio del Personale Docente di ruolo e dei Docenti a contratto, relativi 

all’implementazione dei servizi di didattica a distanza. 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia,

Tel. +390521902111

email: protocollo@pec.unipr.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti:

Email: dpo@unipr.it

Pec: dpo@pec.unipr.it

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

2.1 L’emergenza dettata dal diffondersi del COVID-19 ha imposto all’Ateneo l’esigenza di assicurare ai propri 

Studenti la continuità delle attività didattiche mediante l’utilizzo di sistemi telematici, quali piattaforme 

internet su cui condividere videolezioni da Lei effettuate in diretta streaming o videoregistrate e 

somministrate successivamente. Ciò, comporterà la registrazione digitale della Sua voce e della Sua 

immagine e il fatto che le videolezioni siano caricate su piattaforme internet e messe a disposizione, in 

diretta o in differita, per la visione dei soli studenti, o aspiranti tali, frequentanti i Suoi Corsi e/o pre-corsi. 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

3.1 I dati saranno trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per le 

seguenti finalità: 

a) ai sensi dell’art. 6, paragr. 1 lett. b), c) ed e) del Reg. UE 2016/679 – accesso alla Piattaforma Microsoft

Teams, con le credenziali fornite dall’Ateneo per lo svolgimento in streaming delle lezioni e utilizzo della

1 Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto di Ateneo per Docenti si intendono Professori di ruolo e Ricercatori 
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webcam per l’audio-video registrazione della lezione stessa al fine di consentire allo studente di fruirne 

in modalità “differita; 

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio, come chiarito dall’Autorità Garante con proprio Provv. 

datato 26 marzo 2020 in tema di didattica a distanza ( https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/9300784 ) 

 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 

5.1 Il trattamento avverrà: 

a)  nell’ambito della Piattaforma Teams di Microsoft Corporation della cui licenza l’Università fruisce 

aderendo all’iniziativa Education Trasformation Agreement, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle 

Università italiane – CRUI. 

5.2 A garanzia della riservatezza dei dati, l’Università degli Studi di Parma, all’atto della stipula dei contratti 

di servizi che regolano l’uso della predetta piattaforma, ha verificato che la stessa certifica il fatto di 

applicare misure di sicurezza informatiche adeguate per la tutela di tutti i dati su esse collocati per la 

distribuzione. 

5.3 Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

5.4 Le videolezioni saranno rese disponibili ai soli studenti frequentanti i corsi a Lei assegnati che vi potranno 

accedere mediante credenziali fornite dall’Ateneo stesso. Le videoregistrazioni delle lezioni relative ai 

corsi di ammissione (pre-corsi) da Lei eventualmente tenuti, saranno rese disponibili a tutti gli aspiranti 

studenti che potranno accedervi mediante credenziali fornite dall’Ateneo stesso. 

5.5 I Suoi dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in Paesi extra UE né ad Organizzazioni 

internazionali. 

  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 

essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

legge. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare il diritto di accesso di cui agli art. 15, 21 del GDPR. 

Ha diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri dati personali, 

la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Se ritiene che il trattamento dei dati che La 
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riguardano, violi quanto previsto dal GDPR, ha diritto, inoltre, di proporre reclamo presso l’autorità di 

controllo in materia, il Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it). 

 

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della protezione dei dati 

(DPO) utilizzando i dati di contatto sopra riportati. 
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