Informativa sul trattamento dei dati degli studenti nelle sedute d’esame in
modalità telematica
L’Università Ti informa che, in questo periodo di emergenza epidemiologica, è in vigore il:
“Regolamento di Ateneo con cui si disciplinano in via temporanea le modalità di svolgimento in
telematica degli esami di profitto e delle sedute di laurea ”
Emanato con D.R. n. 508 del 20.03.2020
Lo svolgimento delle sedute a distanza delle prove finali di laurea e degli esami di profitto è
pertanto assicurato mediante strumenti di connessione telematica audio-video che consentono
l’identificazione del candidato, lo svolgimento dell’esame o della prova in forma pubblica, il
corretto svolgimento in forma orale dell’esame o della prova, gli adempimenti per la
formalizzazione della seduta. 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 la comunicazione o proclamazione del relativo risultato
finale.
Le informazioni che seguono ti vengono fornite nel rispetto del R.UE 679/2016 per la protezione
dei dati personali.
Finalità dei
trattamenti
ulteriori dei
tuoi dati
personali e
modalità
aggiuntive

Con l’iscrizione all’appello i tuoi dati personali identificativi e l’email istituzionale verranno
utilizzati anche per consentirti di sostenere l’esame di profitto o la prova finale di laurea (nel
seguito semplicemente “esame”) in via telematica.
La tua fotografia, eventualmente disponibile on line a seguito dell’iter di validazione della
Ripartizione didattica, potrà essere utilizzata in alternativa all’esibizione di un documento di
riconoscimento, per semplificare le operazioni di accertamento dell’identità al momento della
tua partecipazione, come candidato, ad una seduta d’esame a distanza.
Per le modalità di svolgimento degli esami, in questo periodo di emergenza epidemiologica,
sei tenuto a conoscere e rispettare quanto previsto nel Regolamento e ad attenerti alle
indicazioni contenute nella “Guida sintetica contenente istruzioni tecniche ad uso dei
candidati”
Sarà ovviamente necessario vedere la tua immagine e ascoltare la tua voce, come per
l’esame in presenza.

Attenzione!

Sei invitato a ricordare l’account di posta elettronica che ti è stato assegnato per le
comunicazioni universitarie (…@studenti.unipg.it), in quanto ti servirà per la connessione
alla piattaforma Teams il giorno dell’esame a distanza ed è l’unico che potrai utilizzare per le
comunicazioni all’Ateneo. Puoi collegarti all’indirizzo idm.unipg.it, con le stesse credenziali
d’accesso al SOL, per verificare quale sia la tua e-mail istituzionale di ateneo.

Destinatari

Per garantire la pubblicità della seduta d’esame, obbligatoria anche per fini di trasparenza,
correttezza e imparzialità nello svolgimento della prova, sarà possibile accedere in tempo
reale allo svolgimento di ciascun esame, compreso il tuo, in modalità telematica.
L’accesso in streaming sarà consentito a tutti gli studenti iscritti allo stesso appello, assieme
alla commissione, a colleghi della comunità accademica di Unipg e ad un numero limitato di
soggetti esterni (art. 5.3 del Regolamento) che potranno collegarsi al link della seduta, tutti
in sola visualizzazione e ascolto, ricostruendo nell’aula virtuale il comportamento
normalmente possibile nell’aula fisica.

Conservazione
dei
dati
trattati

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.
Il Team di laurea verrà eliminato 30gg dopo la cancellazione manuale, che viene effettuata
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al termine della trascrizione degli atti della seduta.
L’aula degli esami di profitto, con i dati memorizzati che hanno consentito la tua
partecipazione (e-mail, indirizzo di collegamento) e lo svolgimento della prova (file da
condividere con la commissione, chat, etc.), verrà eliminata 60gg dopo la data di
cancellazione. Tale data è assegnata all’aula in fase di creazione. Eventuali accessi all’aula,
che possono avvenire tramite link nel periodo intercorrente tra la cancellazione e
l’eliminazione definitiva, determineranno un rinvio dell’eliminazione di ulteriori 60gg
dall’ultimo accesso.
La verbalizzazione avverrà in modalità telematica, con conservazione illimitata per la
gestione delle carriere universitarie e per finalità di archivio.
Se non
autorizzo il
trattamento?

La modalità telematica è stata attivata per garantire, in questo periodo di emergenza
sanitaria, il tuo diritto di sostenere l’esame previsto dal tuo corso di studi nel rispetto delle
misure straordinarie di contenimento del contagio. E’ nella tua facoltà rinunciare ad
effettuare l’esame in tale modalità, con le stesse conseguenze di una tua rinuncia
all’effettuazione dell’esame in presenza.

Responsabili
dei
trattamenti di
dati personali

Per questi trattamenti l’Università si avvale del sistema SOL e della piattaforma Teams,
sviluppati da fornitori esterni. Essi sono responsabili delle attività di trattamento dei dati
personali e quindi vincolati contrattualmente ad una loro corretta gestione, 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. I dati saranno gestiti solo in
territorio UE.

Titolare dei
trattamenti e
liceità

Il titolare del trattamento è l’Università degli studi di Perugia, che opera nello svolgimento
dei suoi compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri in materia di
istruzione e formazione universitaria, per obblighi di legge correlati sia alla gestione della
carriera studente sia alle disposizioni normative di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (nota del MIUR prot.
6932 del 5 marzo 2020 così come interpretabile alla luce del DPCM 9 marzo 2020).

Diritti
esercitabili

I diritti che puoi esercitare e le informazioni complete sui trattamenti dei tuoi dati personali
sono
nell’informativa
pubblicata
all’indirizzo
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative/informativa-sul-trattamentodati-personali-per-gli-studenti-iscritti-e-laureati-e-per-gli-utenti-che-intendono-iscriversi-aicorsi-di-studio-dell-universita-degli-studi-di-perugia ,
di
cui
questa
rappresenta
un’integrazione. Ti invitiamo a prenderne visione periodicamente per eventuali
aggiornamenti delle informazioni a te dovute ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Riferimenti
per qualsiasi
informazione
o dubbio

Riguardo al servizio, segui le indicazioni riportate nelle Istruzioni pubblicate alla pagina
https://www.unipg.it/didattica/e-learning/didattica-in-telematica
e, qualora necessario,
puoi rivolgerti ai contatti in essa riportati.
Per le informazioni sulla didattica e sugli esami puoi rivolgerti a supportoesami@unipg.it.
Per i trattamenti dei tuoi dati personali e l’esercizio dei tuoi diritti in tema di protezione dei
dati, puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dati scrivendo all'indirizzo rpd@unipg.it

Nota del documento: questa versione 1.1 aggiorna l’informativa versione 1.0 del 24 marzo con le informazioni più dettagliate sulla
Conservazione e sul trattamento della fotografia, nella sezione “Finalità..”. Questo ulteriore trattamento, comunque previsto tra le finalità di
utilizzo della fotografia che ti è stata richiesta in fase di immatricolazione, è stato introdotto con una modifica del sistema SOL. Sono stati
aggiornati i link al Regolamento e alle Istruzioni, che erano stati nel frattempo modificati.
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