UFFICI E SERVIZI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE
DEL DIRETTORE GENERALE
Ripartizione Protezione Dati e Conservazione Digitale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per il
trattamento dei dati personali degli utenti che intendono accedere alla
piattaforma didattica “Executive gate” dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”.
1. Titolare e RPD

2. Finalità dei trattamenti e
base giuridica

3. Modalità di trattamento

4.

Destinatari
dei
dati
personali ed eventuali
trasferimenti
di
dati
all’estero

5. Tempo di

Via Cracovia 50, 00133 Roma
www.web.uniroma2.it

Titolare del Trattamento dati: Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 06 7259 2151
e-mail: rpd@uniroma2.it
PEC: rpd@pec.torvergata.it
Altre informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy si
possono avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it
(Tel. 0672592151).
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata tratterà i dati anagrafici
e i dati di contatto forniti dagli interessati al momento dell’iscrizione
alla piattaforma on-line, per le seguenti finalità:
a) permettere di accedere ed usufruire dei corsi gratuiti ed
aperti a tutti senza la necessità di prerequisiti di accesso resi
attraverso la Piattaforma on-line “Executive Gate”
(http://www.exgate.it/accedere-ai-corsi/) - un programma di
Massive Online Open Courses (MOOC). L’obiettivo del
progetto è quello di offrire corsi di alta formazione ad un
pubblico sempre più ampio;
b) elaborare statistiche nonché ricerche storiche e scientifiche, in
forma anonima.
Il trattamento dei dati di cui sopra, è effettuato ai sensi dell’art. 6,
par 1, lett. e) Regolamento UE 2016/679 (“per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento”), e dell’art. art. 5,
par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (“per finalità di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici”).
Il Titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione
dell’interessato.
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività del titolare.
I dati verranno trattati con strumenti informatici, nel rispetto delle
misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. f)
Regolamento UE 2016/679.
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili
ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di Ateneo,
a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di
servizio verso l’Ateneo. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la
funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 28 del Regolamento.
L’elenco dei responsabili del trattamento si può ottenere scrivendo
(privacy@uniroma2.it) all’Ufficio Protezione Dati e Conservazione
Digitale.
I dati personali conferiti non saranno trasferiti in paesi extra UE.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore
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conservazione dei
personali conferiti

dati al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, Regolamento UE 2016/679) o
in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo pari a 6 anni.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a:
• chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail
privacy@uniroma2.it), ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21
del Regolamento (UE) 2016/679, 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;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per la
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma,
http://www.garanteprivacy.it) all’indirizzo e-mail
protocollo@pec.gpdp.it.
Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’erogazione dei
7. Obbligo di
servizi richiesti dagli utenti.
conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di erogare i servizi
richiesti.
8. Data informativa
11/05/2020.
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