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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DICHIARAZIONE RIENTRO COLLEGIO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-FASE 3 

 

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) quale Titolare del trattamento dei dati 

personali, a seguito dei recedenti accadimenti in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di 

tutelare la salute dei propri dipendenti, di coloro che lavorano presso i collegi universitari dell’ADiSU e degli 

studenti che accedono e alloggiano presso gli stessi ha disposto il rilascio di una specifica dichiarazione che 

comporta, il trattamento dei dati personali.  

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), articoli 13 

e successive integrazioni e modificazioni, si forniscono, pertanto, le dovute informazioni in ordine al 

trattamento dei dati personali.  

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;  

Responsabile per la protezione dei dati Personali nominato da ADiSU è l’Avv. Emanuele Florindi (Data 

Protection Officer - DPO), che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it; 

Autorizzati al trattamento dei dati personali: sono i soggetti, nominati dal Titolare, che trattano i dati 

personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.  

 

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.  

 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 

art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

 

4. TIPI DI DATI TRATTATI  

Il Titolare, al fine del rilascio della dichiarazione di cui trattasi tratterà i dati personali dell’interessato quali 

adicod, nome, cognome, data, luogo di nascita e firma.  

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati saranno gestiti dai soggetti autorizzati al trattamento nominati dal Titolare, che 

trattano i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati e dai soggetti appositamente 

nominati quali responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  

 

6. TRAFERIMENTO DATI  

I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
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massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. I dati personali raccolti 

verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati e comunque fino al termine dello stato di emergenza. I dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai 

servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere ai 

collegi.   

 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, la possibilità di far valere, 

rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento oppure al Responsabile del trattamento o al 

Responsabile della protezione dei dati i seguenti diritti come disciplinati dal GDPR:  

Art. 15 - Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni riguardanti il trattamento.  

Art. 16 - Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il 

diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 

l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione 

del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto 

di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 

trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l'interessato ha 

il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 

tecnicamente fattibile. Nell’ambito dell’esercizio di tale diritto il Titolare del trattamento fornirà 

all’interessato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali 

che lo riguardano, fatto salvo i paragrafi 3 e 4 dell’art. 20 del GDPR. 

Art. 21 - Diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o 

f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: 

diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 

la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona. 

Modalità di esercizio dei diritti: 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati 

e al Titolare del trattamento inviando una e-mail al seguente indirizzo: adisu@adisu.umbria.it. In tal senso 

può essere utilizzato il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato nel 

sito del Garante nella sezione "Modulistica"(https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-

online) 



 
 

 

3 

Reclamo 

Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato 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 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento) e di richiedere una verifica dell‘Autorità. 

Informazioni e istruzioni per la presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo sono pubblicati nel sito 

del Garante nella sezione: Modulistica(https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-

online/reclamo) 

 

 

 


