
Nota integrativa all’informativa generale per gli studenti 

Per dare la massima trasparenza rispetto alle modalità di proctoring nella somministrazione 
delle prove d’esame scritte individuate si ritiene opportuno e necessario specificare con 
maggior dettaglio alcuni aspetti peculiari del trattamento dei dati operato attraverso le 
modalità individuate, per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.  

Vengono riportate a seguito ulteriori spiegazioni e dettagli rispetto all’informativa generale 
per gli studenti dell’Università degli Studi di Parma già disponibile alla pagina: 
https://www.unipr.it/node/28533 di cui si riprende la numerazione degli articoli. 

3. FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Si confermano i principi riportati nell’informativa generale, nello specifico gli artt. 3.1, 3.2 e 3.3 

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

Si confermano i principi riportati nell’informativa generale. Si precisa che i dati personali raccolti 
dai sistemi di proctoring sotto forma di immagini, foto e riprese audio-video vengono trasferiti 
verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea. 
Il Titolare garantisce che tale trasferimento avviene verso Paesi terzi che, in virtù di accordi 
bilaterali, forniscono garanzie indicate come adeguate dall’art. 46 del GDPR. Nello specifico, le entità 
nominate quali responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR operano sul territorio degli 
Stati Uniti D’America ed aderiscono al Privacy Shield, e sono individuate in: 

- Respondus Inc.,
- Amazon AWS

La componente tecnologica di memorizzazione e protezione dei dati operata da Amazon AWS è 
soggetta a certificazioni rispetto al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni adeguate. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Si confermano i principi riportati nell’informativa generale. Nello specifico, il periodo massimo di 
conservazione stabilito per i dati derivanti dalle registrazioni di proctoring è stabilito in tre mesi, 
trascorso il quale i dati verranno eliminati irreversibilmente in modo automatico dal responsabile 
esterno del trattamento.  

8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO
CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è indispensabile allo svolgimento del fine 
istituzionale. Il rifiuto di conferirli nelle modalità prestabilite, e nello specifico in relazione a 
trattamenti che prevedono l’utilizzo di strumenti di proctoring a meno di accordi separati che 
individuino modalità alternative di esecuzione dell’esame in caso di motivo giustificato, straordinario 
e documentabile,  non consentirà all’Università degli Studi di Parma di fornire alcuna prestazione. 

https://www.unipr.it/node/28533


Si sottolinea che il docente riveste il ruolo del pubblico ufficiale ai sensi artt. 357 e 358 C.P, pertanto 
opera come garante della correttezza del procedimento di esame. La legge 19 aprile 1925, n. 475 s.m.i. 
indica peraltro che il comportamento scorretto durante le prove di esame è un illecito e come tale 
deve essere prevenuto in primis, ed eventualmente punito qualora rilevato. Il pubblico ufficiale, 
avendo notizia di un reato è tenuto a segnalarlo. 
Pertanto, per il perseguimento delle finalità indicate nell’informativa integrale artt. 3.1, 3.2 e 3.3, 
potrebbero essere utilizzare le soluzioni di proctoring. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Si confermano i diritti già indicati nell’informativa generale. Si precisa che, limitatamente ai dati relativi 
alle registrazioni audio/video operate dal sistema di proctoring: 

• il diritto di accesso è sempre consentito, in particolare per quei casi in cui venisse comunicato 
allo studente un esito negativo della prova d’esame a fronte di una rilevazione di 
comportamenti anomali o non consentiti durante la prova. 

• Il diritto di cancellazione è operabile qualora lo studente si ritirasse dalla prova d’esame. 
• Il diritto alla limitazione del trattamento è operabile qualora lo studente si ritirasse dalla prova 

d’esame. 

Per tutti gli altri dati personali, si faccia riferimento all’informativa generale. 

 
 
 


