INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DEI DATI RELATIVI ALLA ISCRIZIONE
Giovanissimi UniUrb “Valeria Solesin”
Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Si assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità,
correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo
pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del GDPR).

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, il Rettore.
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: rettore@uniurb.it PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi.
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234
I dati di contatto del RPD sono:
e-mail: rpd@uniurb.it
PEC: rpd@uniurb.legalmail.it

Finalità dei trattamenti e base giuridica
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del GDPR, per
le seguenti finalità: Iscrizione al servizio Giovanissimi Uniurb per il servizio indirizzato ai figli dei/delle dipendenti
universitari/ie per agevolare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, in particolare la disponibilità ad
occuparsi dei bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni (saranno ammessi anche bambini che non hanno compiuto i 4
anni purché abbiano frequentato il primo anno della scuola dell'infanzia) e la proposizione di attività musicali, attività
manuali e creative, attività di educazione ambientale e attività di movimento.
Per accedere ai locali delle strutture che l’Ateneo mette a disposizione per l’erogazione del servizio Giovanissimi Uniurb
è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea dei bambini. Inoltre, è richiesta all’inizio di ogni turno e
per ciascun bambino che accede alle strutture una apposita autodichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del DPR
445/2000, certificante lo stato di salute. La rilevazione della temperatura e l’autodichiarazione costituiscono un
trattamento di dati personali ed è finalizzato unicamente alla prevenzione dal contagio da COVID-19.
Queste misure sono necessarie per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da ultimo il 24 aprile 2020 e integrato nell’allegato 6 del DPCM del 26
aprile 2020.
Il trattamento è lecito in quanto necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1) lett. e) e
art. 9, par. 2 lett. g) RGPD e artt. 2-ter e 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione
dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
Nell’ambito dei predetti compiti di interesse pubblico rientra l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio,
è prevista dall’art. 1, comma 1, numero 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, dall’art.1., comma 1, lett. ii), cpv. c) del
DPCM 10 aprile 2020 nonché dall’art.1 comma 1 lett. n) del DPCM 26 aprile 2020.
Non è necessario richiedere il consenso. La base giuridica del trattamento si rinviene nell’esecuzione di un compito di
pubblico interesse.
Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.

Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Università dal personale docente e tecnico -amministrativo che
collabora all'organizzazione. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni
pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza

istituzionale. L’Università si avvale del supporto di fornitori esterni per l’erogazione d el servizio Giovanissimi
Uniurb necessari alla gestione i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli aderenti, ai soli fini
della prestazione richiesta: MATHER Associazione culturale, Via della Palazzina 6, Urbania.
In relazione alle finalità indicate al paragrafo “Finalità dei trattamenti e base giuridica” i dati contenuti nelle
autodichiarazioni potranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di comunicazione
all’autorità sanitarie nei casi previsti dalla normativa vigente). I dati contenuti nell’autodichiarazione non vengono
registrati.
Nessun altro dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.

Tempo di conservazione dei dati personali
Il titolare informa che i dati personali relativi all’erogazione del servizio Giovanissimi Uniurb saranno conservati
limitatamente al periodo di svolgimento del servizio, al massimo per due anni. Gli altri dati raccolti dalle
autodichiarazioni sarà conservato fino al termine dello stato di emergenza.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università, 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 ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
Ha altresì diritto:
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente
indirizzo e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it

Obbligo di conferimento dei dati
L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Università non potrà accettare
l’iscrizione.
La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali. Il conferimento dei dati personali
richiesti è obbligatorio per poter accettare l’iscrizione e partecipare alle attività in essa proposte.
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