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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

ai sensi del Regolamento EU 2016/679 aggiornata il 16/12/2022 

Trattamenti 
Sistema di videoconferenza 

 
 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in attuazione del D.Lgs. 101 del 2018, 
si forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 
consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei dati: 

 

 

Finalità del trattamento 
Perché vengono trattati i miei dati? 

 
Erogare servizi relativi alla didattica, alla ricerca e alla terza missione 

 

 

Basi giuridiche che legittimano il trattamento 
Quale base giuridica legittima il trattamento dei miei dati? 

 
• Articolo 6 e) – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

 

 

Riferimenti normativi  
In caso in cui il trattamento sia legittimato da un obbligo legale quali sono i riferimenti normativi? 

 

Codice dell’amministrazione digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i., art 12 che pro-
muove l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, assicurando l’uniformità e la 
graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti (interni ed esterni) con i servizi infor-
matici erogati. 

 

 

Tipologie di dati trattati 
Quali dati vengono trattati? 
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Categoria Tipo 

DATI ANAGRAFICI 

DATI DI ACCESSO (USERNAME, LOGS, ETC.) 

DATI IDENTIFICATIVI TERMINALE/ POSTAZIONE (IP, BROWSER, HOST, ETC.) 

ALTRO: CONTENUTI DI VIDEOCONFERENZE CON IMMAGINI AUDIOVISIVE, CHAT E DOCUMENTAZIONE PREVISTI 
DALLA PIATTAFORMA 

 

 

Titolare 
Chi è il titolare del trattamento dei dati? 

 
Denominazione Dettagli di contatto 

Università degli Studi di Torino 
Telefono: 0116706111 
Email: ateneo@pec.unito.it 
Indirizzo: Via Verdi 8 Torino 

 

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Chi è il responsabile della protezione dei dati? 

 

Denominazione Dettagli di contatto 
Responsabile Protezione dei dati di Ateneo Email: rpd@unito.it 

 

 

Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati vengono diffusi o comunicati a soggetti terzi? 

 
Non viene effettuata la diffusione dei dati 

 

I dati non vengono comunicati a soggetti terzi 

 

 

 

Conferimento dei dati 
Conferire i miei dati è facoltativo o obbligatorio? 

 
La comunicazione dei dati personali come specificati in questa informativa è facoltativa 
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Periodo di conservazione dei dati 
Per quanto tempo verranno conservati i miei dati? 

 
• I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità con 

conservazione ulteriore per adempiere ad obblighi di legge, deontologici, per consentire la difesa in giu-
dizio dell'Ente e l'esercizio dei suoi diritti 

 
I dati (log applicativi) sono cancellati ogni 3 mesi 

 

 

Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto a chiedere al Titolare rappresentato dal Responsabile interno del trattamento: 

 
 

L’interessato può altresì ritirare il consenso espresso in qualsiasi momento senza pregiudicare la li-
ceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati 
(rpd@unito.it) o al Titolare (ateneo@pec.unito.it).  

 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a 
garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it. 
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