INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SVOLTO DALL’UNIVERSITÀ
EUROPEA DI ROMA PER LA FRUIZIONE DEL WI-FI PUBBLICO
L’Università Europea di Roma, con sede legale a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190, in qualità
di Titolare del Trattamento (di seguito anche “UNIER” o “Titolare”) ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
personali (di seguito anche GDPR), con la presente intende informarTi sulle modalità del
trattamento dei tuoi dati per la fruizione a titolo gratuito del servizio di accesso alla rete Internet
mediante Wi-Fi pubblico (di seguito anche “Servizio”).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è, ai sensi dell’art. 4 GDPR, l’Università Europea di Roma, con sede legale
a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190.
Responsabile della Protezione dei dati personali
Al fine di offrirTi un agevole punto di contatto per l’esercizio dei diritti a Te riconosciuti dal
GDPR, il Titolare ha designato quale proprio Responsabile della Protezione dei dati personali
(“RPD”), l’avv. Elena Maggio, che può essere contattata al seguente indirizzo e-mail
dpo.emaggio@unier.it, tel. 333.2160001, nonché scrivendo, con comunicazione indirizzata alla
sede del Titolare, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.
Tipologie di dati trattati
Il Titolare, anche al fine di garantire una corretta e puntuale fruizione del Servizio, richiede il
conferimento riceve spontaneamente da Te, e quindi tratta e conserva, le seguenti tipologie di dati
personali:
dato di identificazione: indirizzo di posta elettronica;
dati di navigazione: indirizzo IP, Mac Address informazioni relative ai log di accesso e
disconnessione dal Servizio.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il solo dato richiesto dal Titolare ai fini dell’accesso al Servizio è il dato di identificazione, mentre
i dati di navigazione sono registrati automaticamente per esigenze tecniche.
I dati richiesti non saranno in alcun caso trattati per finalità di profilazione e/o per l’invio di
comunicazioni promozionali.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali di identificazione e di navigazione è
rinvenibile nel GDPR all’art. 6, par. 1, lett. b), esecuzione del contratto, e c), adempimento degli
obblighi in materia di sicurezza (di cui al decreto-legge n.144/2005, n. 144 convertito con
modificazioni dalla L. n. 155/2005).
Sussistendo tali basi giuridiche per il trattamento non è necessario il consenso.

Modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Tuoi dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza
adeguate previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici con logiche strettamente
correlate alle finalità del trattamento. Il dato di identificazione non viene correlato con i dati di
navigazione degli utenti salvo specifiche esigenze di indagine o verifica.
Ai fini dell’erogazione del Servizio il Titolare si avvale del supporto della UNIDATA S.p.A., con
sede legale in Roma al Viale A. G. Eiffel n. 100, C.F./P. IVA n. 06187081002, all’uopo nominata
responsabile ex art. 28 GDPR, la quale ha a sua volta nominato quale sub-responsabile la società
MOBIMESH s.r.l..
Trasferimento e comunicazione dei dati personali
I Tuoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea.
In nessun caso i Tuoi dati saranno comunicati a terzi, salvo espressa richiesta dell’Autorità
giudiziaria.
Periodo di conservazione dei dati personali
I Tuoi dati di identificazione saranno conservati per 3 mesi dal conferimento per finalità di
sicurezza, anche in relazione alla repressione dei reati.
I Tuoi dati di navigazione saranno conservati per il periodo di massimo 7 giorni.
Diritti degli interessati
In relazione ai dati personali da Te forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, hai il diritto di:
(i)
accedere e chiederne copia;
(ii)
richiedere la rettifica;
(iii) richiedere la cancellazione;
(iv)
ottenere la limitazione del trattamento;
(v)
opporTi al trattamento;
(vi)
ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico;
(vii) proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine puoi utilizzare il
modello messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524.
Per l’esercizio dei Tuoi diritti o per la revoca del consenso potrai contattare il RPD, avv. Elena
Maggio, scrivendo al seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@unier.it, o chiamando al n.
333.2160001, nonché inviando una comunicazione alla sede del Titolare all’attenzione del
Responsabile della Protezione dei Dati personali.
La Tua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al
GDPR.

Questa Informativa è stata da ultimo rivista il 7 novembre 2019

