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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 

per il trattamento dei dati personali degli interessati alla visione della 

Seduta di Laurea in modalità “ospite/guest” 

 

1. Titolare e RPD Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata” nella persona del Legale rappresentante pro tempore 

- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telefono: 0672598753 

- PEC: rettore@pec.uniroma2.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):  

- Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) 

- Telefono: 0672592151 

- e-mail: rpd@uniroma2.it 

- PEC: rpd@pec.torvergata.it 

Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy 

si possono avere scrivendo all’indirizzo e-mail: 

privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151). 

2. Finalità dei 

trattamenti e base 

giuridica 

In questo momento di emergenza epidemiologica le modalità di 

svolgimento delle sedute di laurea devono preservare il carattere 

“pubblico” delle stesse, ai sensi di quanto sancito dall’art.14 del 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO (D.R. N. 821/2019), che 

definisce la prova finale come “pubblica”. 

Agli interessati alla visione della seduta di laurea è garantito un 

link di accesso, in sola modalità di visualizzazione e ascolto, per 

tutta la durata della seduta.  

I dati trattati dell’interessato in modalità “ospite/guest” sono: 

indirizzo e-mail, nome e/o cognome inserito in fase di avvio della 

connessione, indirizzo IP della connessione, dati di sistema, 

protocollo, porte UDP/TCP, dati del dispositivo di chi origina la 

connessione (CPU, tipo scheda audio, velocità di connessione). 

Il trattamento dei dati di cui sopra, è effettuato ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (per finalità di legge)  

e nello specifico, al fine di favorire lo svolgimento delle attività 

formative, nonché di verifica dell’apprendimento, comprese le 

sedute di laurea, svolte ed erogate con modalità a distanza, ai 

sensi del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) – convertito in L. 27/2020 

- e normativa di settore (in particolare L. 240/2010, “Norme in 

materia di organizzazione delle Università”), nonché del 
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provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 

64 del 26 marzo 2020. 

Qualora l’interessato alla visione della seduta di laurea in 

modalità “ospite/guest” abiliti anche il dispositivo webcam, il 

titolare tratterà il dato immagine dell’interessato. Il dato 

immagine verrà trattato in conformità a quanto sancito dall’art. 

10 Codice Civile e dall’art. 97 Legge sul Diritto d’Autore 633/1941. 

L’Università declina esplicitamente ogni responsabilità circa 

l’autonoma decisione da parte degli interessati che assistono 

all’evento “online” di rendersi visibili, tramite l’abilitazione del 

dispositivo webcam. 

Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla 

profilazione dell’interessato. 

3. Modalità di 

trattamento 

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del titolare. I dati 

verranno trattati attraverso strumenti informatici, nel rispetto 

delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. 

f) del GDPR.  

4. Destinatari dei dati 

personali ed eventuali 

trasferimenti di dati 

all’estero. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di 

Ateneo, a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di 

consulenza o di servizio verso l’Ateneo ai fini. 

I dati sono trattati attraverso la piattaforma Teams sviluppata da 

un fornitore esterno, Microsoft, con cui è in atto un regolare 

contratto e che è nominato responsabile del trattamento. 

Microsoft agisce pertanto in nome e per conto del Titolare in 

conformità a quanto previsto dall’accordo stipulato e dal 

Regolamento (UE) 679/2016.  

I dati non sono trasferiti all’estero. 

5. Tempo di 

conservazione dei dati 

personali 

Il titolare informa che i dati di cui al punto 2) della presente 

informativa verranno conservati per un periodo di tempo non 

superiore ai 90 giorni. 

Il trattamento dell’immagine dell’interessato in modalità 

“ospite/guest” è subordinato all’accensione del dispositivo 

webcam e il dato immagine viene trattato per la durata della 

seduta. 
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6. Diritti 

dell’interessato 

L’interessato ha diritto a: 

- chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@uniroma2.it), ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai propri 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, Roma, e-

mail protocollo@gpdp.it, PEC protocollo@pec.gpdp.it). 

7. Obbligo di 

conferimento dei dati 

Per le finalità indicate il conferimento dei dati personali è   

obbligatorio, ai fini partecipazione da parte dei soggetti 

interessati alla visione della prova finale di laurea in via 

telematica. 

Il trattamento dell’immagine dell’interessato in modalità 

“ospite/guest” è subordinato all’abilitazione da parte 

dell’interessato del dispositivo webcam; se il dispositivo webcam 

non viene abilitato, il dato immagine non viene trattato. 

8. Data informativa 25/01/2021 

 


