GRADUATION DAY (12 – 15 MAGGIO 2021)
INFORMATIVA A TUTTI I SOGGETTI CHE ACCEDONO ALLA STRUTTURA UNIVERSITARIA
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
L’emergenza dettata dal diffondersi del COVID-19 e le recenti disposizioni legislative hanno imposto
all’Università IULM di intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che
accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo. Tali misure comportano un trattamento di dati personali
anche particolari (c.d. sensibili).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sita
in Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
DATA PROTECTION OFFICER
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, l’Ateneo ha, inoltre, provveduto
a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati - Data Protection Officer (di seguito RPD/DPO), di cui
riportiamo di seguito il contatto e-mail: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Per la prenotazione dei posti a sedere di coloro (massimo due soggetti) che accompagneranno il laureato
durante l’evento del Graduation Day, saranno richiesti il nome e il cognome.
All’ingresso dell’Auditorium, dove si terrà la cerimonia, guardie della società di sorveglianza Securpol,
debitamente istruite, supporteranno l’Università IULM nella misurazione della temperatura corporea (c.d.
febbre) di tutti coloro che accederanno alla struttura.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento verrà effettuato, sulla base dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attività sociali, per la finalità di tutela della salute dei soggetti che accedono alla struttura dell’Ateneo per
partecipare alla cerimonia del Graduation Day, con particolare riferimento alla prevenzione del contagio da
COVID- 19. Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a
37,5° l’interessato non potrà accedere in struttura.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati acquisiti per le prenotazioni dei posti in sala, saranno conservati per un periodo massimo di 14 giorni e
in seguito cancellati.
La temperatura sarà rilevata mediante l’utilizzo di un termometro a distanza ma il dato acquisito non sarà né
registrato, né conservato. Nel caso si rilevasse il superamento della soglia di temperatura pari a 37,5°, il dato
acquisito e i dati identificativi dell’interessato potranno essere conservati fino al termine dello stato di
emergenza.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alle strutture
dell’Ateneo.

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti, sia qualora operino ai sensi
dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello
specifico: società che si occupano della vigilanza non armata delle strutture universitarie; Uffici interni
dell’Università, addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro; autorità sanitarie.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
DRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
direttamente al Titolare o al DPO al contatto sopra riportato. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque
momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni
relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei
dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante
Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).
Data di aggiornamento: 28 aprile 2021
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