ESAMI DI PROFITTO IN MODALITA’ TELEMATICA
Informativa AGLI STUDENTI, ai sensi degli artt. da 13 del Regolamento U.E. 2016/679
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
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.
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. DATI TRATTATI
L’emergenza dettata dal diffondersi del COVID‐19 ha imposto all’Ateneo l’esigenza di assicurare ai propri studenti la
continuità delle attività didattiche mediante utilizzo di sistemi telematici, quali piattaforme internet e di assicurare, altresì,
mediante l’utilizzo delle stesse, il regolare prosieguo della carriera universitaria.
3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
A) ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett b) del Reg. UE 2016/679 – accesso alla piattaforma Microsoft Team, con le credenziali
fornite dall’Ateneo, al fine di poter sostenere l’esame di profitto;
B) ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett b) del Reg. UE 2016/679 ‐ utilizzo della webcam e del microfono per la trasmissione audio
e video della propria immagine e della propria voce al fine consentire il riconoscimento in sede di svolgimento degli esami
di profitto e l’espletamento delle prove stesse; sempre ai fini del riconoscimento potrà essere richiesto al candidato,
durante la trasmissione, di esibire il proprio documento d’identità alla Commissione d’esame;
C) ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679, permettere all’Università , al fine di ridurre la possibilità di frodi,
di effettuare l’attività di sorveglianza durante l’espletamento delle prove scritte con carta e penna;
D) ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett a) del Reg. UE 2016/679, previo consenso e comunicazione preventiva all’interessato,
utilizzo del numero telefonico fornito al fine di poter espletare la prova d’esame in videochiamata nei casi in cui
sussistessero problemi tecnici di collegamento telematico.
E) ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e art. 9 par. 2 lett. g), individuare strumenti idonei per favorire lo svolgimento della
prova di selezione in caso di disabilità o in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento.
F) ai sensi dell’art. 6, par 1, lett. a), videoregistrare le prove di esame svolte presso i “Laboratori linguistici”, in particolare
le prove di interpretazione consecutiva e simultanea, al fine di consentire agli esaminatori, per mezzo del riascolto della
prova stessa, di effettuare una valutazione più attenta e scrupolosa del candidato.
4. NATURA DEL CONFERIMENTO O RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità A) B) e C) ed E) del presente documento informativo è necessario per poter
sostenere la prova d’esame. Il mancato conferimento dei dati potrebbe generare, quale conseguenza, l’impossibilità per
lo studente di sostenere l’esame stesso. Il conferimento dei dati per la finalità D) è facoltativo, tuttavia, nei casi in cui si
verificassero problemi tecnici nella connessione alla rete, in assenza di consenso da parte dello studente alla
videochiamata non sarà possibile per lo stesso sostenere l’esame di profitto. Il conferimento dei dati per la finalità F) è
facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto potrebbe compromettere l’acuratezza della valutazione finale della prova.
5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Il trattamento avverrà nell’ambito della piattaforma Teams di Microsoft Corporation della cui licenza l’Università fruisce
aderendo all’iniziativa Education Trasformation Agreement, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università
italiane ‐ CRUI.

A garanzia della riservatezza dei dati l’Università IULM, all’atto della stipula del contratto di servizi che regola l’uso di tale
piattaforma, ha verificato che la stessa certifica il fatto di applicare misure di sicurezza informatiche adeguate per la tutela
di tutti i dati su essa collocati per la distribuzione.
I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno
i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile,
al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari
appartenenti alle seguenti categorie:
‐ soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione della Libera Università
di Lingue e Comunicazione IULM;
‐ strutture interne dell’Ateneo, preposte alla gestione dell’iscrizione e delle carriere degli studenti, servizi che si occupano
di definire azioni volte al miglioramento della qualità e della didattica;
‐ eventuali società esterne alle quali è affidata la gestione dei test.
6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
7.MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Attesa la loro natura pubblica, le prove d’esame orale potranno essere visibili agli altri studenti dell’Università IULM, I quali
vi potranno accedere mediante credenziali fornite dall’Ateneo. Dal momento, tuttavia, che la prova orale avverrà in
modalità streaming le immagini e la voce dei candidati non saranno in alcun modo registrati, né conservati dall’Università
e non saranno in alcun modo diffusi.
In ordine alla finalità F) del punto 2 della presente informativa, le registrazioni delle immagini e della voce dei candidate,
effettuate durante le prove di interpretazione consecutiva e simultanea, saranno conservate per il tempo necessario a
consentire la valutazione complessiva dell’esame, poi saranno cancellate.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 18, 20 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi
al Titolare, o al Data Protection Officer. Egli ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai propri dati personali, la limitazione del trattamento. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e
giurisdizionale, se ritieni che il trattamento dei dati che ti riguardano, 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. 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.
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