INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI SVOLTO DALL’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
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
informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali in qualità di visitatore,
fornitore o addetto di un fornitore del Titolare per gli adempimenti correlati al Suo accesso,
alla permanenza presso la sede del Titolare (di seguito anche “Sede”) nel corso del
periodo emergenziale dovuto all’epidemia Covid-19.
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 offrirLe un agevole punto di contatto per l’esercizio dei diritti a Lei 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 email dpo.emaggio@unier.it o chiamando al numero 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 al fine di consentirLe l’accesso e la permanenza presso la Sede nel corso del
periodo emergenziale dovuto all’epidemia Covid-19 ed in conformità al Protocollo di
sicurezza adottato dal Titolare stesso, acquisisce e richiede il conferimento di dati
personali comuni, quali dati anagrafici, e sanitari quali la misurazione della temperatura
e la dichiarazione circa l’eventuale contatto con soggetti affetti da Covid-19.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sopra indicati sono trattati per consentirLe l’accesso e la permanenza presso la
Sede, l’acquisizione di tali dati è necessitata dall’esigenza di contenere i rischi correlati alla
diffusione del Covid-19 e per monitorarne la morbilità nell’ambito della salute pubblica ai
sensi dell’art. 9, par. 2, lett. i), GDPR.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare di farLa accedere
alla Sede.
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Modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di
sicurezza adeguate previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Il Titolare, ai fini del trattamento di cui alla presente informativa, si avvale della Secure
Department S.r.l., all’uopo nominata Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.
Comunicazione dei dati personali a terzi
I Suoi dati personali potranno essere comunicati per finalità di sanità pubblica a pubbliche
amministrazioni e altre autorità competenti ove previsto da legge o regolamento o da atto
del Ministero della Salute, della Regione Lazio o della Protezione Civile.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione
La conservazione dei dati di cui alla presente informativa permarrà per 3 mesi dal termine
dell’emergenza epidemiologica o per un tempo maggiore ove prescritto da legge o
regolamento o altro atto amministrativo delle autorità competenti.
Diritti degli interessati
In relazione ai dati personali da Lei forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, ha il
diritto di:
(i) accedere e chiederne copia;
(ii) richiedere la rettifica;
(iii) richiedere la cancellazione;
(iv) ottenere la limitazione del trattamento;
(v) opporsi al trattamento;
(vi) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per finalità
di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a
tale marketing diretto, nonché nei casi di cui all’art. 21, paragrafo 1, GDPR;
(vii) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico;
(viii) 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//docweb-display/docweb/4535524.
Per l’esercizio dei Suoi diritti o per la revoca del consenso potrà contattare il RPD, avv.
Elena Maggio, scrivendo al seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@unier.it o chiamando
al n. 333.2160001, nonché scrivendo alla sede del Titolare all’attenzione del Responsabile
della Protezione dei Dati personali.
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La Sua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui
al GDPR.
Questa Informativa è stata da ultimo rivista il 22 settembre 2020

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO

Il/La sottoscritto/a ________________________________, dichiara di aver letto
l’Informativa che precede e di aver compreso le finalità e le modalità dei trattamenti dei
dati sanitari, svolti dall’Università Europea di Roma per consentirmi l’accesso e la
permanenza presso la Sede e dichiara di essere consapevole che per tali ragioni non è
richiesto il proprio consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. i), del GDPR.
Roma, lì:
Firma ____________________________________________

Pag. 3 di 3

