
 

 

 

 

  

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO 

DI ESAMI E SEDUTE DI LAUREA ON LINE TRAMITE PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR) 

 

La presente informativa è resa agli studenti iscritti all’Università degli studi di Catania in relazione ai 

dati personali raccolti, nella qualità di titolare, allo scopo di garantire, attraverso la formazione in 

modalità a distanza, il diritto ai suoi studenti di sostenere esami di profitto, scritti e orali o di laurea, 

durante il periodo di emergenza sanitaria. 

Il trattamento, come disposto da Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali, è 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’interessato. 

 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento (d’ora in avanti Titolare) è l’Università degli studi di Catania, con sede in 

piazza Università, 2 - 95131 CATANIA, nella persona del Rettore suo legale rappresentante.  

E’ possibile rivolgersi al Titolare inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: 

e-mail: rettorato@unict.it 

PEC: protocollo@pec.unict.it 

 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

L’Università di Catania ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile ai 

seguenti indirizzi:  

e-mail: rpd@unict.it  

PEC: rpd@pec.unict.it 

 

3. FINALITA’BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per le finalità istituzionali di pubblico interesse o 

connessi all’esercizio di pubblici poteri in materia di istruzione e formazione universitaria, per 
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obblighi di legge correlati alla gestione della carriera studenti e alle disposizioni normative di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale.  

 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Le modalità di svolgimento degli esami, sono descritte nelle guide operative pubblicate nella sezione 

“Didattica a distanza” del sito web Unict, all’indirizzo https://www.unict.it/servizi/microsoft-teams. 

Allo scopo di verificare l’identità del candidato nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali, viene richiesto il caricamento del documento di riconoscimento dello studente 

sulla piattaforma in modalità accessibile al solo docente/tutor d’aula e all’interessato, o, in 

alternativa, l’esibizione del documento stesso in chat privata.  

Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra il candidato e la 

commissione per l’intera durata dell’esame di profitto o della prova finale di laurea nonché durante 

l’eventuale comunicazione o proclamazione del relativo risultato finale.  

Allo scopo di garantire la pubblicità della seduta d’esame o della seduta di laurea, obbligatoria anche 

per fini di trasparenza, correttezza e imparzialità nello svolgimento della prova, l’accesso in 

streaming sarà consentito a tutti i membri della commissione, della/e eventuale/i 

sottocommissione/i e a tutti gli studenti iscritti allo stesso appello, i quali potranno collegarsi al link 

dell’esame o della seduta in sola visualizzazione e ascolto, ricostruendo nell’aula virtuale il 

comportamento normalmente possibile nell’aula fisica.  

Con l’iscrizione all’appello i dati personali identificativi, l’e-mail istituzionale, l’indirizzo IP, l’orario 

del collegamento, l’immagine e la voce, verranno utilizzati per consentire agli studenti di sostenere 

l’esame di profitto o la prova finale di laurea in via telematica. 

I dati personali sono protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, 

l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e l’aggiornamento.  

 
5. DESTINATARI DEI DATI 

I dati sono trattati attraverso la piattaforma Teams sviluppata da un fornitore esterno, Microsoft, 

con cui è in atto un regolare contratto.  

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

docenti del percorso di studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici 

dell’Università degli studi di Catania in qualità di autorizzati al trattamento dati, adeguatamente 

istruiti dal titolare.  

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Non vengono effettuate registrazioni video o audio delle sedute di esame, non necessarie per le 

specifiche finalità di trattamento. Saranno conservati solo i dati indispensabili a garantire il regolare 

svolgimento e la regolare verbalizzazione dell’esame e per il periodo necessario e alle esigenze 

gestionali, amministrative e didattiche.  
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Alla conclusione dell’esame di profitto e della seduta di laurea, l’aula virtuale e i relativi dati 

memorizzati che hanno permesso la presenza (e-mail, indirizzo IP di collegamento ecc.) e lo 

svolgimento della prova (file condivisi con la commissione, chat, ecc.) saranno eliminati. Verranno 

cestinati contestualmente le copie dei documenti identificativi degli studenti che hanno partecipato 

alla prova d’esame. 

La verbalizzazione avverrà in modalità telematica tramite gli strumenti già in uso, con conservazione 

illimitata per la gestione delle carriere universitarie e per finalità di archivio.  

 
7. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma la mancata prenotazione all’esame e la mancata 

compilazione della domanda di laurea da svolgere in modalità “a distanza”, non consentono la 

prosecuzione delle attività didattiche programmate. 

 

8. ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati di cui all’art. 22 del Regolamento UE 

2016/679, compresa la profilazione per il trattamento dei dati suddetti. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

L’interessato, ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Catania, quale Titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo 

prevalente per procedere al trattamento;  

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

Ha inoltre il diritto:  

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare all’indirizzo di posta rettorato@unict.it o 

PEC protocollo@pec.unict.it compilando il modulo pubblicato sul sito www.unict.it.  

Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che 

può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell’istanza. 

 

10. RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it. 
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NOTE INFORMATIVE AGGIUNTIVE 

Si ricorda che attraverso il Codice di comportamento (https://www.unict.it/it/servizi/codice-di-

comportamento-la-didattica-distanza), sono state definite alcune regole di cortesia e rispetto, allo 

scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali in modalità telematica, 

assicurando, nel contempo, un’ adeguata protezione dei dati personali. 
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