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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito GDPR) e del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

EMERGENZA COVID-19 
 

RESIDENZE UNIVERSITARIE 
 

Si raccomanda l’attenta lettura della presente informativa.  
 
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) quale Titolare del Trattamento dei dati 
personali, nello svolgimento della propria attività, garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità personale, al diritto alla protezione dei dati personali, ponendo la 
massima attenzione alla sicurezza. L’informativa è una comunicazione rivolta all’interessato che ha lo scopo 
di informarlo sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal Titolare.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR – General Data Protection 
Regulation) si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati personali degli utenti che a vario 
titolo accedono ai collegi universitari dell’ADiSU o ad altri luoghi comunque a questi riferibili e ne 
usufruiscono, durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di tutelare la salute dei propri 
dipendenti, di coloro che lavorano presso gli stessi collegi e di tutti gli utenti che vi accedono.  
 
1.SOGGETTI DEL TRATTAMENTO: 
Titolare del trattamento è l ’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADISU) con sede in 
Perugia Via Benedetta, 14, telefono 0754693000, e-mail adisu@adisu.umbria.it  – PEC: adisu@pec.it, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore Direttore Generale.  
Responsabile della protezione dei dati (Data protection officer - DPO), nominato dall’ADiSU è l’Avvocato 
Emanuele Florindi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it;  
Autorizzati al trattamento dei dati personali sono i soggetti, nominati e autorizzati dal Titolare, che 
trattano i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati. 
Responsabili del trattamento sono i soggetti terzi di cui si avvale l’ADiSU per l’espletamento delle attività e 
dei relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare. Tali soggetti sono nominati dall’ADiSU quali 
Responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR. A titolo esplicativo l’Agenzia Forestale Regionale Umbria (AFOR) 
il cui personale, in base all’Accordo di cooperazione stipulato con l’ADiSU accede ai dati personali necessari 
per garantire la gestione dei servizi di portineria, guardiania e amministrazione dei collegi universitari 
dell’Agenzia o gli addetti del servizio di disinfestazione delle camere in cui alloggiano i soggetti posti in 
isolamento fiduciario/sanitario, a causa dell’emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid-19.  
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati saranno trattati per le finalità di prevenzione del contagio da Covid-19 e per la conseguente tutela 
della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai collegi dell’ADiSU e a coloro che vi lavorano 
come previsto nelle “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 nelle residenze ADiSU A.A. 2021-2022” e nel “Protocollo per il contenimento 
del contagio e la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti delle strutture ADiSU durante  l’epidemia da 
virus Covid-19”  pubblicati nel sito istituzionale dell’ADiSU.  
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Con riferimento alle categorie di dati particolari il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla 
finalità perseguita, anche attraverso l’adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali dell’interessato.  
 
Prima di procedere ad effettuare un trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla 
presente informativa, l’interessato verrà informato anche al fine di rilasciare il relativo consenso, qualora 
necessario. 
 
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi della 
vigente normativa regionale e statale riguardo all’emergenza epidemiologica da Covid-19. I dati personali 
saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e 
riservatezza. In particolare, il trattamento avverrà secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 
 motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio; 
 obbligo di legge;  
Ai sensi dell’art. 6, par. 1 del GDPR il trattamento dei dati per le suddette finalità è effettuato in assenza 
del consenso dell’interessato poiché necessario per motivi di interesse pubblico e per un obbligo di legge a 
cui è soggetto il Titolare del trattamento.  
 
4. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Nei limiti delle finalità e secondo le modalità indicate nella presente informativa, il Titolare tratterà i dati 
relativi alla temperatura corporea e l’esito del tampone Covid-19 senza alcuna registrazione del dato 
(l’identificazione dell’interessato e la registrazione potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno portato all’isolamento fiduciario. In tal caso, l’interessato verrà 
debitamente informato).  
Si precisa che potrebbero essere raccolte e trattate anche alcune categorie particolari di dati personali. 
Tali dati potranno essere trattati esclusivamente nei limiti di quanto previsto dall’ art. 9 del GDPR 
(superamento della temperatura corporea e esito positivo del tampone Covid-19). Devono ritenersi 
legittimi, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lettera g), anche i trattamenti effettuati senza il consenso 
dell’interessato sulle categorie di dati particolari quali la registrazione della temperatura corporea in caso 
di superamento della soglia e quelli relativi all’esito positivo del tampone Covid-19, solo qualora fosse 
necessario documentare le ragioni che hanno portato all’isolamento fiduciario.  
In caso di isolamento dovuto al superamento della soglia della temperatura o esito positivo tampone 
Covid-19, verranno assicurate modalità  tali da garantire la riservatezza del soggetto interessato. 
La raccolta e l’uso di dati identificativi dell’interessato, del superamento della soglia della temperatura e 
dell’esito positivo del tampone Covid-19 dovrà avvenire solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai collegi o determinato il trasferimento presso  il Collegio 
indicato nelle “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 nelle residenze ADiSU A.A. 2021-2022”. I dati di risposta dell’esito dei tamponi 
sono detenuti dalle Autorità sanitarie. 
 
5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali, adottando misure tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di 
perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comunque in 
modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in 
vigore.  
 
6. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trattati saranno gestiti e conosciuti dai soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, che 
tratteranno i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati e dai soggetti 
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appositamente nominati quali Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR che svolgono le 
attività  necessarie per la gestione dei servizi di portineria, guardiania e amministrazione dei collegi 
universitari dell’Agenzia o agli addetti del servizio di disinfestazione delle camere in cui alloggiano soggetti 
posti in isolamento fiduciario/sanitario, a causa dell’emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid-
19. Per maggiori informazioni sull’identità di tali soggetti terzi, potrà essere inviata apposita richiesta ai 
dati di contatto sopra riportati. 
Nel caso in cui il soggetto interessato, assegnatario del posto letto presso il collegio, venga sottoposto a 
tampone in un periodo successivo a quello di ingresso al collegio, sarà cura dell’Agenzia, in caso di 
positività, isolare l’interessato e nel caso di assegnazione di camera doppia, informare il/la compagno/a di 
stanza. Anche in tal caso dovranno essere assicurate, da parte di tutti i soggetti coinvolti, modalità tali da 
garantire la riservatezza del soggetto interessato. 
Lo studente presente all’interno delle residenze, nel  caso in cui sviluppi sintomi influenzali riconducibili a 
Covid-19 è tenuto ad attenersi alle disposizioni in merito disciplinate nelle “Linee guida di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle 
residenze ADiSU A.A. 2021-2022” 
Nel caso di tampone positivo e di superamento della soglia della temperatura corporea i dati dell’utente 
posto in isolamento fiduciario potranno essere comunicati anche ai soggetti dell’Agenzia reperibili per il 
servizio di manutenzione e reperibili per Covid-19. Inoltre,  in tali casi, i dati potrebbero anche essere resi 
conoscibili al Direttore dell’Esecuzione dei Contratti (D.E.C.) e al Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) delle pulizie e al D.E.C. e al R.U.P. della manutenzione nonché al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’Agenzia.  
 
I dati forniti non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (a 
titolo di esempio: richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
contatti dell’utente positivo al virus). I dati potranno, inoltre, essere trattati dal personale medico al fine di 
attuare la sorveglianza sanitaria. 
 
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze 
di polizia, dall’Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per 
finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità 
Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. 
 
Qualora si verificasse la necessità di comunicare i dati a soggetti terzi non espressamente indicati verrà 
richiesto all’interessato specifico e espresso consenso al trattamento.  
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali relativi alla temperatura e al tampone Covid-19 non saranno in alcun modo raccolti, 
archiviati e/o registrati ma soltanto verificati fatta eventualmente eccezione nel caso di superamento della 
soglia della temperatura corporea e di esito positivo del tampone solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno portato all’isolamento fiduciario. In tal caso l’interessato verrà 
debitamente informato. 
 
 
È possibile identificare l’interessato (dati comuni) e registrare il superamento della soglia di temperatura 
corporea e l’esito positivo del tampone solo qualora sia necessario per documentare le ragioni che hanno 
portato all’isolamento fiduciario o, in caso di contagio, per contattare l’interessato. In tali casi i dati 
saranno conservati per 15 giorni fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (ad esempio in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 
stretti di soggetto risultato positivo al Covid-19 o per aderire a specifiche richieste investigative 
dell’Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria). I dati potrebbero essere conservati per un periodo 
superiore in relazione alle richieste della pubblica Autorità e comunque non oltre il termine della 
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dichiarata emergenza sanitaria. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali forniti dall’interessato, il 
Titolare avrà cura di renderli anonimi. Per il caso specifico, la cancellazione dei dati avverrà solo, salvo 
richiesta da parte delle Autorità, quando non sarà più necessario il loro utilizzo per le finalità indicate nella 
presente informativa.  
 
8. TRASFERIMENTO DATI  
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea. 
 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’ADiSU, in qualità di Titolare, risponde alle richieste di esercizio dei diritti che dovessero essere avanzate 
dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Sono, tuttavia, esclusi in tale 
caso specifico, il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento 
è necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. L’interessato 
potrà esercitare i diritti inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati e al Titolare del 
trattamento ai seguente indirizzi: dpo@adisu.umbrua.it - adisu@adisu.umbria.it –  PEC: adisu@pec.it. In 
tal senso può essere utilizzato il modello pubblicato nel sito istituzionale del Garante per la protezione dei 
dati personali nella sezione “Modulistica”al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. 

 
10. RECLAMO 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, il reclamo è lo strumento che consente 
all'interessato, ricorrendone i presupposti, di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per 
lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR e artt. 
da 140-bis a 143 d.lgs. n. 196/2003) e di richiedere una verifica. Informazioni e istruzioni per la 
presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nella sezione 
“Modulistica” al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo  

 
11.EVENTUALI MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 
Tale informativa potrà essere soggetta a eventuali modifiche e integrazioni. Ogni aggiornamento sarà 
comunicato dall’Agenzia tempestivamente mediante mezzi congrui. 

 
 
 
 
 


