INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INERENTI AL SISTEMA DI TICKETING E
ALLA PRENOTAZIONE DI POSTI NELLE SALE DEL SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO
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.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti all'Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo (nel prosieguo "Università") saranno trattati per soli fini istituzionali.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, il Rettore. I dati
di contatto del Titolare sono: Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343 –
e-mail: rettore@uniurb.it PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it
Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO): I dati di contatto del RPD sono: Indirizzo: Via
Puccinotti, 25 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234 –
e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it

Tipologia di dati trattati
Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”), ossia
che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR).
Categoria di dati particolari - quali origine raziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche,
appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relati allo stato di salute, alla vita sessuale o orientamento sessuale
della persona (art. 9 del GDPR).
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).
Sono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
• nome e cognome
• codice fiscale
• indirizzo e-mail
• altri dati di contatto
• presenza nel giorno e orario

Finalità dei trattamenti e base giuridica
I trattamenti dei suoi dati personali sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento di tutte le attività necessarie per
consentire l’utilizzo delle sale del Servizio Sistema Bibliotecario d’Ateneo, al fine di impedire la diffusione del coronavirus
COVID-19, come è indicato anche nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di una richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 6.1.b GDPR “il trattamento
è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.

Obbligo di conferimento dei dati
L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Università non potrà gestire la richiesta di
prenotazione delle sale del Servizio Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Università dal personale e dai collaboratori afferenti alle strutture
competenti per le varie tipologie di trattamento, appositamente formati ed autorizzati, con l’ausilio di strumenti manuali
ed informatici e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Verranno registrati,
trattati e conservati presso archivi elettronici, in ottemperanza delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art.
32 del GDPR.
I dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto
risultato positivo al COVID-19).
I dati personali non sono soggetti a trasferimenti all’estero.

Tempo di conservazione dei dati personali
Il titolare informa che i dati personali saranno conservati per tutta la durata del servizio da Lei richiesto e cancellati dopo
30 giorni. Previa anonimizzazione, i dati personali potranno essere conservati per un periodo di tempo superiore al fine di
realizzare analisi comparative, statistiche e di verifica dell'efficacia del servizio.

Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di Interessato, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, gode altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR
(es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione
del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati).
L’interessato ha diritto a:
- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, 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. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti
che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Università;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo.
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

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

Reclamo
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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