
 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PROVE DI AMMISSIONE ON-LINE AI CORSI ORDINARI 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD  

 

 

La presente informativa riguarda le prove orali di ammissione ai Corsi Ordinari svolti in modalità 

a distanza, assicurando la pubblicità e l’identificazione dei candidati. 

 

Il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Scuola Universitaria Superiore IUSS nella persona del Magnifico 

Rettore (sede Piazza  della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, PEC direzione@pec-iusspavia.it). La Scuola 

Universitaria Superiore IUSS ha nominato il Responsabile della Protezione Dati - RPD. I dati di 

contatto sono: sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, Telefono +39 0382-375832, Email 

dpo@iusspavia.it , PEC direzione@pec-iusspavia.it 

 

Il Responsabile interno del trattamento 

Il Responsabile interno del trattamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS è il Direttore 

Generale Ing. Giuseppe Conti. I dati di contatto sono: sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, 

Telefono +39 0382-375859, Email direzione generale@iusspavia.it , PEC direzione@pec-

iusspavia.it 

 

Finalità del trattamento – base giuridica 

I dati saranno trattati dalla Scuola IUSS ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali per 

l’ammissione ai Corsi Ordinari. 

Prove di ammissione in via telematica 

Come per l’esame in presenza per consentire al candidato di sostenere la prova di ammissione in 

via telematica sarà ovviamente necessario vedere l’immagine e ascoltare la voce. Con l’iscrizione 

al concorso, a titolo esemplificativo potranno essere trattati i seguenti dati: e-mail, indirizzo IP di 

collegamento, immagini dell’ambiente circostante e del documento di identificazione, lo 

svolgimento della prova e la valutazione dei candidati (i file da condividere con la commissione, 

chat). 
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Lo svolgimento dell’esame in forma pubblica, permetterà l’accesso virtuale alla visione e 

all’ascolto della prova da parte delle persone interessate ricostruendo nell’aula virtuale il 

comportamento normalmente possibile nell’aula fisica. 

La base giuridica: art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679 

e artt. 2-ter e 2-sexies del d. Lgs 196/2003 avuto anche riguardo alle disposizioni normative di 

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

territorio nazionale. 

I dati potranno essere altresì essere trattati per tutelare la sicurezza, integrità, riservatezza, del 

patrimonio e della struttura informatica della Scuola e adempiere a tutti gli obblighi di legge, in 

particolare agli obblighi imposti dalla normativa emergenziale, a tutela della salute e della 

sicurezza pubblica. 

 

Modalità del trattamento  

GLI STRUMENTI: saranno configurati in modo da minimizzare i dati personali da trattare e attivati 

i soli servizi necessari alla formazione. 

La Scuola IUSS ha in essere accordi con Google, Microsoft e recentemente anche con Zoom per 

fornire la soluzione che meglio si adatta alle esigenze della comunità accademica. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto  

Candidati: la modalità telematica è attiva per garantire, in questo periodo di emergenza sanitaria, 

il diritto dei candidati a sostenere la prova d’esame prevista nel rispetto delle misure straordinarie 

di contenimento del contagio. È nella facoltà dei candidati rinunciare ad effettuare l’esame in tale 

modalità, con le stesse conseguenze di una rinuncia all’effettuazione dell’esame in presenza. 

L’iscrizione alla prova d’esame e la partecipazione alla videoconferenza implica l’accettazione a 

farsi riprendere ai fini dell’erogazione del servizio. 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati – Destinatari dei dati 

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente 

normativa in materia, da personale e da collaboratori dei competenti uffici della Scuola IUSS, 

autorizzati e adeguatamente istruiti dal Titolare o dai fornitori delle piattaforme utilizzate per i 

servizi on-line: il rapporto con il fornitore della piattaforma è regolato con contratto. I fornitori 

esterni sono vincolati contrattualmente ad una corretta gestione dei dati, 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.  

 



 

 

Conservazione  

I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria correlata al procedimento, 

coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge e in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

Prove di ammissione in via telematica 

Non saranno effettuate registrazioni video o audio della seduta.  

Al termine delle prove, l’aula virtuale sarà eliminata e con essa i dati memorizzati che hanno 

consentito la partecipazione (e-mail, indirizzo IP di collegamento). 

La cancellazione dei dati verrà verificata dal personale della U.O. Didattica Pre-Laurea. 

La verbalizzazione avverrà in modalità telematica, con conservazione illimitata per la gestione 

delle carriere universitarie e nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa 

vigente.  

I dati potranno essere conservati per adempiere ad obblighi di legge e per la difesa e tutela dei 

diritti della Scuola IUSS per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità indicate per 

le quali sono stati raccolti i dati e indicate nella informativa principale. 

 

Diritti dell'Interessato 

Le/gli interessate/i possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento 

(UE) 2016/679. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o il RPD, ovvero il Responsabile 

interno del trattamento, anche tramite e-mail. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno 

inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo Garante per la protezione dei dati 

personali secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679.  

 

Profilazione 

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

Registrazioni audio e video per fini personali 

Gli utenti dei servizi resi disponibili dalla Scuola IUSS sono tenuti ad usarli in modo responsabile, 

cioè rispettando le leggi e altre regole e procedure della Scuola, secondo normali standard di 

correttezza, buona fede e diligenza.  

È vietata la diffusione di registrazioni di suoni e immagini attraverso l'utilizzo di strumenti 

personali quali telefoni cellulari o altre apparecchiature idonee. Tale pratica può dar luogo a gravi 

violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, far incorrere in sanzioni pecuniarie e 

in eventuali reati. 



 

 

Non è possibile diffondere i dati di altre persone senza averne ottenuto il consenso. Si precisa che 

la diffusione e comunicazione sul web - tramite a titolo esemplificativo social network, blog o 

piattaforme di video sharing - delle registrazioni effettuate durante le prove di ammissione, 

rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dati personali. Il 

candidato sarà considerato Titolare del trattamento dati e risponderà dela violazione degli 

obblighi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.   


