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

DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI ESTERNI CHE ACCEDONO A LOCALI DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA 

FINALIZZATA AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

L’Università degli Studi di Parma informa gli interessati, in merito all’utilizzo dei dati personali che li 

riguardano. In particolare, la presente informativa riguarda la prevenzione del contagio da Covid-19 

all’interno dei locali dell’Info Point dell’Università degli Studi di Parma. L’Università si impegna ad improntare 

il trattamento dei dati acquisiti al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 di liceità, 

correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate 

in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli utenti.  

 

 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@unipr.it 

PEC: 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 

Tra i dati che l’Università tratta rientrano, dati anagrafici, dati di contatto da Lei riferiti e informazioni inerenti 

lo stato di salute e di natura epidemiologica (relative alla sola sintomatologia legata alla infezione da Covid-

19).  

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
 
I predetti dati saranno raccolti e trattati al fine di gestire il rischio di contagio all’interno delle strutture 

universitarie e, se dovesse essere necessario, per la tutela in giudizio dei diritti e degli interessi dell’Ateneo.  

La base giuridica del predetto trattamento è rappresentata dall’art. 6.1. lett. c) del GDPR (“adempimento di 

un obbligo di legge”) e, per i dati relativi alla salute, dall’art. 9.2. lett. b) del GDPR (“assolvimento degli obblighi 

in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale”).  

Non sono previsti processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione).  

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO 

mailto:protocollo@pec.unipr.it
mailto:dpo@unipr.it
mailto:dpo@pec.unipr.it


Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di conferirli non consentirà l’accesso nei locali dell’Università 

degli Studi di Parma. 

 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  

I Suoi dati personali potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da 

personale e da collaboratori dei competenti uffici dell’Università, autorizzati e adeguatamente istruiti dal 

Titolare. In particolare, prima di accedere ai locali dell’Ateneo, Le verrà consegnato un modulo di 

autodichiarazione anti-covid che Lei dovrà riconsegnare, debitamente compilato, al personale addetto. Detto 

modulo servirà per poter avere un elenco giornaliero degli accessi e i dati in esso contenuti potranno essere 

comunicati a terzi soltanto in adempimento di un obbligo legale, ad es. su richiesta dell’Autorità sanitaria per 

la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti.  

 

6. CONSERVAZIONE  

 

I dati raccolti (nominativi e informazioni concernenti lo stato di salute) necessari per finalità di tracciamento 

Covid, saranno conservati coerentemente con i tempi di conservazione previsti dalle disposizioni 

emergenziali e comunque non oltre 14 giorni, fatto salvo il maggior tempo eventualmente necessario per 

adempiere agli obblighi di legge.  

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento 

UE 2016/679, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica dei propri dati personali inesatti o la cancellazione 

degli stessi (fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati 

dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) o la 

limitazione del trattamento che li riguarda (art. 18) o di opporsi al trattamento (fermo restando quanto 

previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto) 

o la revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori di dati, senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO                          

L'apposita istanza è presentata, anche tramite mail, al Titolare o in alternativa al DPO, ai dati di contatto 

sopra riportati, utilizzando l’apposito modello pubblicato al seguente link 

https://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/04-02-
2020/modello_richiesta_diritti_interessati.pdf  
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

(www.garanteprivacy.it) secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679   

 

http://www.garanteprivacy.it/

