INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Survey di Ateneo
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -RGPD
L’Università degli Studi di Pavia, informa gli interessati, in merito all’utilizzo dei dati personali
che li riguardano. L’Università tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano
indispensabili in relazione alla survey, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e conformemente alle misure di garanzia e a ogni altro
provvedimento applicabile del Garante per la protezione dei dati personali.
Il 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.
Responsabile interno del trattamento
Il Responsabile interno del trattamento è il Dirigente /Direttore della struttura che effettua la
survey.
Finalità del trattamento – base giuridica
I dati sono trattati dall’Università, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito del
perseguimento delle proprie finalità istituzionali in conformità a quanto previsto dall’art. 6,
paragrafo 1,lett. a); e) del Regolamento.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti
dall’art. 5 del Regolamento.
Qualora Lei acconsenta, selezionando l’apposito link contenuto in questa pagina web, potrà a
partecipare a una survey. I suoi dati raccolti automaticamente dal software o forniti
volontariamente al momento della compilazione del questionario saranno trattati nell’ambito
delle finalità sopra descritte.
TIPOLOGIA DI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I DATI REGISTRATI DAL SOFTWARE, ovvero quelle informazioni registrate all’interno della
piattaforma utilizzata per la compilazione on line dei questionari (come il suo codice fiscale, il
suo indirizzo e-mail e l’avvenuta compilazione del questionario) sono raccolti e trattati al solo
fine di consentire l’invio di solleciti in maniera automatica agli interessati che non hanno
compilato il questionario, evitando la reiterata richiesta di compilazione dello stesso al
medesimo utente.

I DATI FORNITI CON IL QUESTIONARIO, ovvero le risposte fornite durante la compilazione,
sono raccolte dal Titolare per le finalità sopra indicate. Tali dati non consentono in alcun
l’identificazione del partecipante.
Va comunque segnalato che, in alcune survey, in virtù della risposta a particolari domande di
profilo, che potrebbero restringere notevolmente il numero dei soggetti, potrebbe essere
possibile l’identificazione, seppur involontaria, dell’interessato. Se è stato usato un codice
partecipante per accedere all’indagine, questo codice non sarà registrato assieme alle risposte
fornite. Il codice partecipante per accedere all’indagine non viene registrato assieme alle
risposte fornite. Il codice partecipante è gestito in un database diverso e viene aggiornato
soltanto per indicare se è stata completata (o no) l'indagine. Non c'è nessun modo per
abbinare i codici partecipante alle risposte all'indagine. Una volta raccolti, tali dati sono trattati,
in forma assolutamente anonima.
I DATI DI NAVIGAZIONE vengono utilizzati al fine di controllare il corretto funzionamento del
servizio e a supporto della sicurezza.
Il trattamento dei dati potrà avvenire, in una forma che non consenta la diretta identificazione
dell’interessato, anche progettare e rilevare il fabbisogno formativo delle pubbliche
amministrazioni, per finalità di archiviazione, di ricerca storica/scientifica e di analisi per scopi
statistici, nel rispetto delle norme di legge e dei codici deontologici. L’Ateneo, potrà svolgere
attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei servizi. Il trattamento su
dati aggregati o anonimi non prevede l’applicazione del RGDP.
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a
memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e,
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato
con misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire o meno i propri
dati personali. Il conferimento di tali dati è facoltativo, non discende da un obbligo normativo,
ma è necessario per prendere parte alla survey.
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).
Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-UE o verso
organizzazioni internazionali.
I dati conferiti all'Università potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, con i quali
l'Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai propri compiti
istituzionali, nei casi previsti da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si precisa che i dati, in forma anonima
e/o aggregata, potranno essere comunicati a soggetti ed enti impegnati in studi o attività
aventi finalità storiche, statistiche o scientifiche.
Conservazione
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di
necessità del trattamento. I termini di conservazione dei dati personali dipendono in generale
dalle leggi e dai tempi di conservazione degli atti che li contengono. I dati verranno conservati
sui server di Ateneo per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). L’apposita istanza è presentata al Titolare, sede
C.so Strada Nuova n. 65, IT-27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it anche
tramite il Responsabile della Protezione dei dati.

