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

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
per il trattamento dei dati personali degli utenti della piattaforma d’Ateneo
“Agorà” (“piattaforma”)
1. Titolare e RPD

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
e-mail: rettore@uniroma2.it
PEC: rettore@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 ottenere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it (Tel.
0672592151).
2. Tipologia dei dati
L’Università tratta i seguenti dati personali degli utenti (“interessati”) che
trattati
partecipano ai corsi svolti sulla piattaforma “Agorà” di Ateneo (Area
Formazione, Area Ricreativa, Area Risorse Umane, etc.), reperibile al link
https://sviluppoorganizzativo.uniroma2.it.
Oggetto del trattamento sono:
 dati anagrafici (nome e cognome);
 dati di contatto (indirizzo e-mail).
A sua scelta, l’interessato può conferire ulteriori dati personali (“dati
facoltativi”), ivi compresi:
 immagine/foto;
 recapito telefonico;
 indirizzo;
 città e Stato di provenienza;
 istituzione e dipartimento di afferenza;
 ID social (ad esempio, Skype ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID);
 breve descrizione personale.
I dati personali di cui sopra sono riferibili alle seguenti categorie di soggetti
interessati (di seguito, “interessati”):
 personale docente (professori o ricercatori) dell’Università, di ruolo o
a contratto;
 personale
tecnico-amministrativo-bibliotecario
(“TAB”)
dell’Università;
 collaboratori e consulenti esterni, ivi compresi i volontari del Servizio
Civile presso l’Ateneo.
3. Fonte dei dati personali I dati personali di cui l’Università entra in possesso sono forniti
direttamente dall’interessato.
4. Finalità dei
I dati di cui al punto 2 sono raccolti ed utilizzati per l’erogazione
trattamenti e base
dei corsi di formazione previsti dalla piattaforma.
giuridica
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera c) (“adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del
trattamento”) ed e) del GDPR (“esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare del trattamento”) e, in particolare, degli articoli 1, comma 1,
lettera c) e 7, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, ove è previsto che le
Pubbliche Amministrazioni “debbono assicurare la formazione e
l’aggiornamento professionale dei dipendenti”, nonché nell’articolo 6,
comma 1, lettera b) della L. 341/1990 ai sensi del quale gli statuti delle
università debbono prevedere “corsi di aggiornamento del proprio
personale tecnico e amministrativo”.
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5. Destinatari dei dati
personali

6. Tempo di
conservazione dei dati
personali

7. Diritti dell’interessato

8. Obbligo di
conferimento dei dati

Nei limiti pertinenti alla finalità di trattamento indicata, i dati saranno
comunicati e/o comunque resi accessibili ai dipendenti ed ai collaboratori
dell’Università, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento.
I dati trattati non saranno comunicati a soggetti terzi.
I dati personali raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati (“principio
di limitazione della conservazione”, ai sensi dell’articolo 5 del GDPR).
Nome, cognome e indirizzo e-mail, così come i dati facoltativi, verranno
conservati fino alla avvenuta cancellazione dell’interessato dalla
piattaforma e, in ogni caso, non oltre la cessazione del rapporto di lavoro
dello stesso con l’Università.
L’interessato ha diritto a:
 chiedere
al
titolare
(scrivendo
all’indirizzo
e-mail
privacy@uniroma2.it), ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 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;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11, Roma,
https://www.garanteprivacy.it)
all’indirizzo
e-mail
protocollo@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it.
L’iscrizione alla piattaforma è facoltativa per gli interessati di cui al punto
2.

9. Modalità di trattamento I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è
dei dati
ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, lettera f) del GDPR.
10. Trasferimento dei dati I dati personali non saranno trasferiti all’estero.
all’estero
11. Informativa del
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