PRENOTAZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI PER COVID-19
Informativa 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. Tali misure comportano un trattamento di dati personali e per tale motivo
l’Ateneo si è dotato di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali dei
propri studenti iscritti che intendono prenotare un test diagnostico per Covid-19.
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.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali riportati in questo modulo sono già stati conferiti, al momento dell'immatricolazione o
iscrizione, all'Università IULM, Titolare del trattamento. Verranno utilizzati, nel rispetto delle condizioni di
liceità ex art. 6 lett. a) del Reg. 2016/679, ai fini della gestione delle richieste di prenotazione dei test
diagnostici per Covid-19.
Il conferimento dei dati nel modulo di prenotazione sarà considerata azione positiva e inequivocabile
dell’espressione del Suo consenso a che i dati personali che La riguardano siano oggetto di trattamento,
secondo le modalità indicate nella presente informativa.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati elettronicamente dal personale preposto dell'Università IULM per la predetta finalità.
Trattandosi di dati già forniti ai fini dell’immatricolazione o iscrizione, essi verranno conservati illimitatamente
con riferimento all'art. 14 del Decreto MIUR 08/02/2013 n. 45 (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 104).
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto comporterà l’impossibilità di gestire la richiesta di
prenotazione dei test.
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 i dati saranno comunicati al personale sanitario del Centro diagnostico preposto all’esecuzione
dei test, il quale si configura come autonomo titolare del trattamento.
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, 16, 18, 19, 20, del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi al Titolare, scrivendo a privacy@iulm.it, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4,
scrivendo all’indirizzo dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali,
la rettifica, la limitazione del trattamento, nonché la portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art.
9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e
4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Data di aggiornamento: 26 febbraio 2021
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