VIDEOREGISTRAZIONE DELLA SEDUTA DI LAUREA MAGISTRALE
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 2016/679‐ GDPR

Gentile Laureando/a
attesa la situazione di emergenza causata dal diffondersi del coronavirus, la tua seduta di Laurea potrà essere svolta
mediante l’impiego della piattaforma MICROSOFT TEAMS, per la quale hai già attivato la licenza Office 365 e che
utilizzerai con le credenziali fornite dall’Ateneo (formula nome.cognome@studenti.iulm.it).
Per quanto attiene lo svolgimento della seduta in streaming, mediante la piattaforma Teams, Microsoft Corporation
agirà come autonomo Titolare del trattamento.
Qualora tu decidessi di consentire la registrazione video e audio della tua seduta di laurea al fine di conservarne un
ricordo, l’Università IULM procederà secondo le modalità di seguito illustrate.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM, sita in Via Carlo Bo, 1 ‐ 20143 Milano, in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
L’Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione
dei
Dati
(RPD/DPO‐
Data
Protection
Officer),
reperibile
al
seguente
indirizzo
email:
dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti, nella fattispecie le tue immagini e la registrazione audio della tua voce, saranno trattati nel
rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6, par. 1, lett. a) del Reg. UE 2016/679 per la seguente finalità:
con il tuo consenso, fornirti un ricordo dell’evento.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti non saranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi, fatti salvi i soggetti designati
ai sensi dell’art. 29 GDPR che forniscono servizi connessi alla comunicazione di Ateneo e che si occuperanno della
gestione della videoregistrazione e ai docenti dell’Ateneo che interverranno durante la seduta di laurea.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti, non saranno in alcun modo trasferiti all’estero, né all’interno né all’esterno
dell’Unione Europea.
5. MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Qualora l’interessato acconsenta alla videoregistrazione della propria seduta di laurea, questa sarà videoregistrata
con strumenti propri dell’Università IULM. Nello specifico saranno adottati espedienti tecnici che consentano la
“cattura” dello schermo dell’interessato con esclusione della possibilità che l’evento venga registrato anche dalla
piattaforma Microsoft Teams, utilizzata al mero scopo di consentire lo streaming della seduta.
Il prodotto finale della registrazione sarà costituito, quindi, dall’esito dell’operazione di “cattura schermo”
dell’interessato e da video e audio dei docenti che interverranno durante la seduta, qualora questi abbiamo fornito
il proprio consenso alla registrazione delle proprie immagini e della propria voce. In caso contrario il filmato sarà
costituito dalle sole immagini ottenute dalla “cattura” dello schermo dell’interessato.
La registrazione sarà effettuata con un personal computer locale (non connesso a rete) dell’Università IULM.
Al fine di procedere al montaggio del filmato, lo stesso sarà in seguito trasferito su un server di proprietà IULM con
rete ad accesso riservato. Tutte queste operazioni saranno svolte con modalità atte a garantire la massima sicurezza
e riservatezza ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dall’Ateneo.
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Su tale server il filmato sarà conservato per un periodo massimo di 30 giorni, durante il quale il personale di IULM,
appositamente incaricato, procederà al “confezionamento” finale del filmato.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, le immagini riprese durante l’evento,
una volta consegnate all’interessato su sua specifica richiesta verranno immediatamente cancellate e non verranno
in alcun modo pubblicate, né diffuse.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati finalizzato alla videoregistrazione della seduta è facoltativo, Tu potrai decidere liberamente
di permettere al Titolare di video e audio registrare la tua immagine e la tua voce. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di registrare la sua seduta di laurea e di conseguenza fornirti un ricordo durevole
dell’evento.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare all’indirizzo privacy@iulm.it o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in
qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché
alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritieni che il
trattamento dei dati che ti riguarda, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del
succitato Reg. UE 2016/679, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) hai il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel
caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento ti fornirà in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che ti riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg.
UE 2016/679.
Data di aggiornamento: 23 marzo 2020
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