Informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
con finalità “prevenzione dal contagio da Covid-19”
PREMESSA

La Libera Università di Bolzano considera di fondamentale importanza la tutela dei dati personali, garantendo che il
loro trattamento avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 (nel
seguito il “Regolamento” o “GDPR”), delle ulteriori norme nazionali e comunitarie nonché dei Provvedimenti
dell’Autorità Garante.
Il trattamento dei dati personali operato si ispira ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed utilizza il minimo
insieme di dati per il periodo di tempo strettamente necessario.
Come previsto dal GDPR, in ossequio al principio di trasparenza, vengono fornite le seguenti informazioni.

Titolare del Trattamento

Libera Università di Bolzano, con sede legale in
39100 Bolzano, Piazza Università 1

Responsabile per la Protezione dei Dati Data Protection Officer
(DPO, Data Protection Officer)

Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo
email: privacy@unibz.it

CATEGORIE DI INTERESSATI
I dati si riferiscono alle seguenti categorie di interessati:
• dipendenti e collaboratori;
• studenti, stagisti, dottorandi e rcercatori;
• dipendenti e collaboratori di appaltatori e di fornitori di beni e servizi, compresi gli addetti delle imprese di
trasporto e servizi di corrispondenza e recapito;
• vistatori.

ORIGINE E TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di
limitazione della conservazione.
Tra i dati personali trattati rientrano i seguenti:
• estremi anagrafici;
• estremi di contatto (cellulare, telefono fisso, mail);
• dati relativi ai luoghi visitati ed ai contatti avuti con soggetti riultati positivi o potenzialmente positivi al
Covid-19 nei 14 giorni precedenti la rilevazione;
• dati relativi allo stato di salute;
• dati relativi all’avvenuta negativizzazione del tampone Covid-19.

NOTE E TEMPI DI RETENTION
Laddove non specificato altrimenti, i dati saranno trattati fino al termine dello stato d’emergenza e,
successivamente, per il tempo massimo previsto dalle disposizioni di Legge applicabili in materia di prescrizione dei
diritti e/o scadenza dell’azione e, in generale, per l’esercizio/difesa dei diritti del Titolare nelle vertenze promosse
da pubbliche autorità, soggetti /enti pubblici e soggetti privati e, comunque, per tutta la durata del giudizio in ogni
sua fase e grado. Un periodo di conservazione superiore è previsto anche in presenza di specifiche richieste delle
Autorità.

FINALITA’
prevenzione dal contagio da
Covid-19, tutela della salute
in collaborazione con le
pubbliche autorità

NOTE
TEMPI DI RETENTION

BASE GIURIDICA

Obbligo di Legge (art. 6.1.c) e 9.2.b) del GDPR(implementazione del “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
del 14/03/2020 definito ai sensi dell’art. art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 ed
integrato il 24/04/2020, successive modifiche ed integrazioni)
prevenzione dal contagio da Consenso (art. 6.1.a) del GDPR) in relazione ai
Covid-19, tutela della salute dati di anagrafici, recapito telefonico,
in collaborazione con le cellulare, email, indirizzo di coloro che
pubbliche autorità
partecipano in presenza fisica a riunioni
tenute presso la sede del Titolare.

I dati vengono conservati e trattati
nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR.
-I dati vengono conservati fino al
termine dello stato d’emergenza.

I dati vengono conservati e trattati
nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR.
-I dati vengono conservati fino al
termine dello stato d’emergenza.

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN SEGUITO AL
MANCATO CONFERIMENTO

In caso di riunioni tenute in presenza, previo consenso, saranno raccolti i dati di anagrafici e di contatto e
l’eventuale mancato consenso al trattamento non consentirà di partecipare all’incontro.
Salvo quanto precedentemente indicato, i dati sono raccolti in virtù un obbligo di Legge e non è richiesto il
consenso. Il rifiuto a fornire i dati od il mancato consenso al trattamento non consentirà l’accesso ai locali.

DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati non saranno comunicati a nessuno né, tantomeno, diffusi, ferme restando le comunicazioni e diffusioni
disposte da ordini di Autorità o previste dalla Legge.
I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come Responsabili ai sensi dell’art.
4.8 e dell’art 28 del GDPR (professionisti sanitari, legali, società di consulenza e servizi, società di servizi cloud, …)
sia da parte di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29, che operano sotto la diretta autorità del
Titolare (dipendenti e collaboratori a vario titolo), il quale li ha istruiti in tal senso. La lista dei soggetti qualificati
come “Amministratori di Sistema” per i dati relativi alla gestione del personale è reperibile presso il Titolare.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’ UNIONE
EUROPEA
Il Titolare si avvale di servizi Cloud offerti da alcuni fornitori, adeguatamente qualificati quali Responsabili del
Trattamento, che operano in Europa, negli Stati Uniti o comunque in Paesi per i quali esistono decisioni di
adeguatezza da parte della Commissione Europea e/o del Garante.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ARTT. 15-22 DEL GDPR)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano ed, eventualmente, di chiedere l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento - se non obbligatorio per Legge - oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In ogni momento, l’interessato ha diritto di revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

PROFILAZIONE E ULTERIORI FINALITA’

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento si impegna a
fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.

