
 
 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DIDATTICA A DISTANZA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -RGPD  

 
La presente informativa riguarda l’erogazione della didattica a distanza ed integra le 
informative rese ai componenti della comunità accademica (studenti, docenti, personale 
tecnico amministrativo, collaboratori) a cui si rimanda per approfondimenti.  
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Pavia nella persona del Magnifico Rettore 
(sede C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it). Il 
Responsabile Protezione Dati – RPD è contattabile all’indirizzo privacy@unipv.it 
 
Finalità del trattamento – base giuridica 
I dati saranno trattati dall’Università, nell’ambito del perseguimento delle finalità didattiche 
istituzionali per erogare servizi didattici a distanza.  
In particolare, attraverso l’utilizzo di piattaforme E-learning e/o applicazione e/o strumenti 
informatici e digitali messi a disposizione dall’Ateneo, vengono erogati dal personale dal 
docente con il supporto del personale tecnico amministrativo i seguenti servizi in modalità 
telematica: 
 lezioni registrate  
 lezioni live interattive  

 esami orali 
 esami scritti 

 sedute di Laurea  
I dati potranno essere altresì essere trattati per tutelare la sicurezza, integrità, riservatezza, del 
patrimonio e della struttura informatica dell’Ateneo e adempiere a tutti gli obblighi di legge, in 
particolare agli obblighi imposti dalla normativa emergenziale, a tutela della salute e della 
sicurezza pubblica. 
 
Esami in via telematica 
Per lo svolgimento degli esami, in questo periodo di emergenza epidemiologica, è necessario 
conoscere e rispettare quanto previsto nelle linee-guida allegate al Decreto rettorale prot. n. 
37172 del 27/03/2020 (allegato n.1, allegato n.2 e allegato n.3). Le indicazioni potranno 
eventualmente essere integrate da parte del docente di riferimento dell’appello. 
Come per l’esame in presenza per consentire allo studente di sostenere l’esame di profitto o 
la prova finale di laurea in via telematica sarà ovviamente necessario vedere l’immagine e 
ascoltare la voce. Con l’iscrizione all’appello, a titolo esemplificativo potranno essere trattati i 
seguenti dati: e-mail, indirizzo IP di collegamento, immagini dell’ambiente circostante e del 
documento di identificazione, lo svolgimento della prova e la valutazione dei candidati (i file 
da condividere con la commissione, chat, etc). 
I dati personali dei componenti di una commissione e l’e-mail istituzionale d’Ateneo verranno 
utilizzati anche per consentire lo svolgimento della seduta d’esame o della prova finale di 
laurea in via telematica. 
 
Per garantire la pubblicità della seduta d’esame orale, obbligatoria anche per fini di 
trasparenza, correttezza e imparzialità nello svolgimento della prova, altri utenti potranno 
accedere in tempo reale allo svolgimento di ciascun esame, in modalità telematica. L’accesso 
in streaming sarà autorizzato dal Presidente di commissione a tutti gli studenti iscritti allo 
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stesso appello, assieme alla commissione, a colleghi della comunità accademica e ad un 
numero limitato di soggetti esterni che potranno collegarsi al link della seduta, tutti in sola 
visualizzazione e ascolto, ricostruendo nell’aula virtuale il comportamento normalmente 
possibile nell’aula fisica. 
 
La base giuridica: art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 
2016/679 e artt. 2-ter e 2-sexies del d. Lgs 196/2003 avuto anche riguardo alle disposizioni 
normative di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili 
sull'intero territorio nazionale. 
Non deve essere richiesto agli interessati uno specifico consenso al trattamento dei propri 
dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto 
riconducibile – anche in modalità telematica – alle funzioni istituzionalmente assegnate 
all’Ateneo, sede primaria di istruzione superiore e ricerca, che opera in attuazione dell’art. 33 
della Costituzione e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i.  dello Statuto e della normativa 
di settore. 
 
Modalità del trattamento  
GLI STRUMENTI: saranno configurati in modo da minimizzare i dati personali da trattare e 
attivati i soli servizi necessari alla formazione. 
KIRO è un ambiente digitale dedicato a tutta la comunità accademica pavese. Il portale, un 
Learning content Management System (LMS) basato su Moodle, si suddivide in diverse 
piattaforme a seconda dell’area di appartenenza visualizzabili in un’unica pagina all’indirizzo 
http://idcd.unipv.it/kiro3/. Si accede alla piattaforma con le credenziali di Ateneo.  
Kirolive è la piattaforma che consente di erogare lezioni online, sincrone (Webinar) con la 
possibilità di registrare le lezioni, che verranno salvate su g-drive, consentendo agli studenti di 
fruirne anche successivamente. E’ disponibile agli indirizzi https://kirolive.unipv.it/area-
docenti/ (per i docenti) e https://kirolive.unipv.it/ (per gli studenti). Si accede utilizzando 
l’indirizzo standard dell’Università (l'email deve avere il dominio @unipv.it oppure 
@universitadipavia.it). 
L’Ateneo ha in essere accordi Google, Microsoft e recentemente anche con Zoom per fornire 
la soluzione che meglio si adatta alle esigenze della comunità accademica. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto  
Studenti: la modalità telematica è attiva per garantire, in questo periodo di emergenza 
sanitaria, il diritto degli studenti di seguire le lezioni e sostenere l’esame previsto dal corso di 
studi nel rispetto delle misure straordinarie di contenimento del contagio. Il conferimento dei 
dati è, in linea generale, obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
accedere al servizio richiesto. L’iscrizione all’esame e la partecipazione alla videoconferenza 
implica l’accettazione a farsi riprendere ai fini dell’erogazione del servizio. 
Docenti: in questo periodo di emergenza sanitaria la modalità telematica è stata adottata e 
disciplinata dall’Ateneo per poter consentire al corpo docente, tra gli altri, l'assolvimento dei 
compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come previsto all’art.101 
comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e garantire agli studenti iscritti il diritto di sostenere, nei 
tempi programmati, gli esami di profitto o di laurea. 
Esame di laurea: la videoregistrazione dell’esame di laurea tramite il sistema adottato è un 
servizio facoltativo che potrà essere effettuato a cura del Servizio IDCD previa autorizzazione 
del candidato e di tutti i membri della Commissione. Sarà cura del Presidente o Segretario 
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apportare nel verbale riassuntivo di laurea la dichiarazione all’autorizzazione all’audio/video 
registrazione. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati – Destinatari dei dati 
I dati personali degli utenti 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 o dai fornitori delle piattaforme utilizzate per i 
servizi on-line della didattica: il rapporto con il fornitore della piattaforma è regolato con 
contratto.  I fornitori esterni sono vincolati contrattualmente ad una corretta gestione dei dati, 
secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, 
anche in tema di misure di sicurezza adeguate alla tipologia dei trattamenti.  
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono sia su 
server ubicati all’interno dell’Università sia su server esterni di fornitori delle piattaforme/ 
applicazioni/ strumenti di supporto per la gestione e l’organizzazione degli esami, delle prove 
intermedie, delle prove finali in modalità on-line alle cui privacy policy, contenute nei link 
riportati nelle piattaforme, si rimanda, in particolare per i profili di trasferimento di dati 
all’estero/extra Ue. 
 
Conservazione  
I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria correlata al procedimento, 
coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge e in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Esami on-line  
Non saranno effettuate registrazioni video o audio della seduta, non necessarie per le finalità 
da conseguire, né saranno conservati dati diversi rispetto quelli necessari a garantire il 
regolare svolgimento dell’esame e la sua verbalizzazione, esattamente come “in presenza”, 
per il solo tempo a ciò utile.  

 Gli esami di orali (comprese le sedute di laurea) non verranno registrati. La 
videoregistrazione dell’esame di laurea è un servizio facoltativo che richiede il 
consenso degli interessati. 

 Gli esami scritti verranno registrati al fine di garantire la correttezza dello svolgimento. 
La partecipazione alla videoconferenza implica l’accettazione a farsi riprendere. Le 
riprese saranno effettuate ai soli fini del corretto svolgimento della prova d’esame, 
saranno accessibili ai soli componenti della Commissione d’esame e al personale 
tecnico dedicato. La registrazione verrà cancellata 5 giorni dopo la verbalizzazione del 
voto. 

 
La verbalizzazione avverrà in modalità telematica, con conservazione illimitata per la gestione 
delle carriere universitarie e nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa 
vigente.  
I dati potranno essere conservati per adempiere ad obblighi di legge e per la difesa e tutela dei 
diritti dell’Ateneo per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità indicate per le 
quali sono stati raccolti i dati e indicate nella informativa principale. 
 
Diritti dell'Interessato 



 
 

 

 

Le/gli interessate/i possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 15-21 del 
Regolamento (UE) 2016/679. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o al RPD, ovvero al 
Responsabile interno del trattamento, anche tramite e-mail. Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo Garante per la 
protezione dei dati personali secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679. 
Il Responsabile interno dei dati della piattaforma KIRO è il Dirigente dell’Area Relazioni 
Internazionali, Innovazione Didattica e Comunicazione 
 
Finalità diversa del trattamento 
I dati non vengono trattati per finalità diverse da quelle didattiche indicate senza che venga 
fornita una preventiva informativa sul nuovo trattamento e, nei casi previsti dalla normativa, 
venga richiesto il relativo consenso.  
 
Profilazione 
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
Siti web e servizi terze parti 
Le piattaforme potrebbero contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una 
propria informativa privacy. 
 
Cookie 
I servizi e-learning usano i cookie, indicati nelle specifiche sezioni “cookie utilizzati”. 
 
Riguardo ai servizi è possibile rivolgersi ai contatti riportati sulla piattaforma KIRO 
http://idcd.unipv.it/ 

 
Registrazioni audio e video per fini personali durate l’attività didattica a distanza 

 
Gli utenti dei servizi resi disponibili dall’Ateneo per l’attività didattica sono tenuti ad usarli in 
modo responsabile, cioè rispettando le leggi e altre regole e procedure dell’Ateneo, secondo 
normali standard di correttezza, buona fede e diligenza.  
La registrazione di suoni e immagini attraverso l’utilizzo di strumenti personali quali telefoni 
cellulari o altre apparecchiature idonee è consentita esclusivamente per fini personali e nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro 
immagine e dignità. 
La registrazione delle lezioni è consentita esclusivamente per uso personale, mentre ne è 
vietata la diffusione senza il preventivo consenso dell’interessato. 
Si precisa che la diffusione e comunicazione sul web -tramite a titolo esemplificativo social 
network, blog o piattaforme di video sharing- delle registrazioni effettuate durante l’attività 
didattica on-line, rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di protezione 
dati personali che vieta la diffusione di dati di altre persone senza averne ottenuto il consenso. 
Lo studente sarà considerato Titolare del trattamento dati e risponderà della violazione degli 
obblighi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
 
Il contenuto è in progressivo aggiornamento.  
 
Data ultimo aggiornamento: 19 maggio 2020 


