INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER ATTIVITÀ DI TELEDIDATTICA
l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata
dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, La invita a prendere visione della seguente informativa redatta ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora innanzi “Regolamento”), noto
anche con l’acronimo GDPR (General Data Protection Regulation). La presente informativa si rivolge a tutti coloro
che, a qualsiasi titolo, svolgono o accedono ad attività di teledidattica in favore l’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara. L’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara si impegna a trattare i dati che La riguardano,
secondo i principi stabiliti dall’articolo 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza,
minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.). I dati saranno raccolti e trattati con
modalità cartacea o informatizzata e alimenteranno archivi cartacei e/o informatici per la realizzazione di attività
didattiche veicolate per via telematica. Qualora fosse necessario, le lezioni potranno essere registrate o riversate
su altri dispositivi di memorizzazione per far fronte ad esigenze didattiche degli studenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è l’Università G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente
rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
Microsoft Corporation - Attn: Chief Privacy Officer - 1 Microsoft Way - Redmond, WA 98052 USA.
FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati del docente, degli studenti e di coloro che accedono a qualunque titolo ai servizi di teledidattica erogati
dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse
all’erogazione e fruizione dei tali servizi.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato esclusivamente per consentire al titolare del trattamento di
dare corso agli adempimenti connessi (erogazione e fruizione dei servizi di didattica) al rapporto contrattuale con
l’interessato, sulla base di quanto previsto dall’art.6 par.1 lett. b) del GDPR.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Potranno accedere ai suoi dati personali, per i fini sopra indicati, le seguenti categorie di destinatari:
- dipendenti e collaboratori dell’Università, opportunamente autorizzati, che, operando sotto l’autorità del
titolare, svolgono attività di trattamento ognuno in relazione ai propri compiti;
- soggetti esterni, designati Responsabili del Trattamento (ex art. 28 del GDPR), quali società che curano i servizi
informatici in nome e per conto dell’Ateneo.
TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI
Tutti i dati trattati da parte del titolare per mezzo della piattaforma informatica Microsoft Teams, per finalità di
erogazione del servizio on line di teledidattica, potranno essere trasferiti, archiviati e trattati fuori dell'area
dell'Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato in base al meccanismo di autocertificazione per la protezione
per i dati personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con la decisione 1250/2016 e denominato
Privacy
Shield
(qui
la
pagina
informativa
del
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italiano
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161), per cui non
occorre ulteriore consenso. Il trasferimento dei dati raccolti per erogare il servizio on line fuori dall’Unione
Europea, dallo Spazio Economico Europeo e dalla Svizzera è disciplinato, altresì, dalle Clausole Contrattuali Tipo
debitamente adottate ai sensi dell’art. 46, par. 2, lett. c) del GDPR, col fine di garantire adeguate misure di
salvaguardia per la protezione dei dati personali nonché dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone fisiche
relativamente al trasferimento dei dati personali.

DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del GDPR, quali i diritti di accesso, di rettifica,
di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di
proporre reclamo ad una autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Per esercitare i diritti in menzione l’interessato potrà inviare una comunicazione scritta indirizzata al Titolare del
trattamento, ossia all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Via Vestini 31 - 66100, Chieti, ovvero al
seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it.
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione viene definita secondo il principio di necessità del trattamento e
in particolare secondo le esigenze direttamente definite dal Titolare.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è obbligatoria. In mancanza il docente non potrà erogare il servizio
di teledidattica e lo studente non potrà fruirne.
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