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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Servizio gestione delle lezioni in presenza – 

Frequenzainpresenza.unipv.it 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 -RGPD 

 
Titolare del trattamento 
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). 
L’Università degli Studi di Pavia ha nominato il Responsabile della Protezione Dati RPD. I dati 
di contatto sono: Università degli Studi di Pavia, C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, Email: 
privacy@unipv.it PEC amministrazione-centrale@certunipv.it 
Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area didattica e Servizi agli 
studenti. 
Finalità del trattamento – base giuridica:  
I dati personali saranno trattati dall’Università per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali e avviene sulle seguenti basi di legittimità: art. 6 paragrafo 3 del Regolamento UE 
2016/679 e art. 9 del Regolamento UE 2016/679 lett. b) e h) del Regolamento UE 2016/679, 
connesse alla gestione della didattica in presenza nell’ottica di favorire a fruibilità degli spazi 
e al fine di prevenzione dal contagio da COVID-19, implementando i protocolli di sicurezza anti-
contagio, con particolare riferimento al DPCM 07/09/2020. L’utente potrà accedere alla 
piattaforma autenticandosi con le credenziali di Ateneo tramite Browser (dal PC / Tablet) o 
tramite smartphone. All'accesso lo studente potrà inserire la propria preferenza per seguire la 
didattica in aula. L'applicativo sarà accessibile tramite un URL (come avviene per tutti gli altri 
servizi di Ateneo). 
Il trattamento dei suoi dati personali (matricola, indirizzo e-mail, dati personali forniti in fase di 
adesione del servizio e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente a: 
• svolgere di tutte le attività necessarie per gestire la frequenza in presenza; 
• per gli adempimenti legati a obblighi di legge. Con riferimento ai protocolli di sicurezza 

anti-contagio che prevedono che gli Atenei si dotino di sistemi che consentano di 
conoscere il nominativo degli studenti iscritti a ogni corso o a ogni turno del corso, ove 
presenti, si precisa che l’applicativo non consente di rilevare gli iscritti a ogni corso o ad 
ogni turno del corso, ma potrà essere comunque utilizzato dal Referente COVID di Ateneo 
come prima fonte di informazioni per attività di tracciamento; 

• finalità di ricerca e analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità 
di identificare l’Utente;  

• per garantire la protezione dei dati e/o dei sistemi informatici o per vincoli di natura 
tecnico/sistemistica o di legge.  

 
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti e non verranno in alcun modo 
utilizzati per tracciare profili di preferenza degli studenti (compresa la profilazione). 
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Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto  
Il conferimento dei dati è necessario per effettuare le lezioni in presenza. La partecipazione 
alle lezioni potrà avvenire a seguito della preferenza espressa tramite l’applicativo 
Frequenzainpresenza.unipv.it secondo le modalità previste a livello di singolo Corso di Studi o 
di Dipartimento. 
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 di servizi espressamente 
nominati come responsabili esterni del trattamento (a norma dell’art. 28 del RGPD).  
I dati saranno gestiti sui server dell’Università degli Studi di Pavia. 
I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate.  
In particolare i dati potranno essere trasmessi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla 
legge e, come prima fonte di informazioni per attività di tracciamento, al Dipartimento di 
prevenzione che potrebbe richiederli per eventuali attivita' di contact tracing. 
Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-UE o verso 
organizzazioni internazionali. 
Non è prevista attività di profilazione.  
Conservazione  
I termini di conservazione dei dati personali dipendono in generale dalle leggi e dai tempi di 
conservazione degli atti che li contengono. I dati personali trattati ai fini della gestione della 
didattica in aula verranno conservati negli archivi informatici e cartacei nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, con specifico riguardo al principio di limitazione 
della conservazione di cui all’art. 5, par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 rispetto alle 
finalità e successivamente verranno anonimizzati. 
Diritti dell'Interessato 
Gli interessati 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 il RPD, ovvero il 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. 


