
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE E DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 

 

La presente Informativa viene resa, ai sensi degli’art.13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione 

delle persone e dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui 

l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico” (di seguito anche “Università” e/o “Titolare”), entrerà in 

possesso per effetto delle finalità qui sotto elencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

dall’Università con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, raccolti, registrati, 

modificati, trattati, adattati, consultati, comunicati, trasmessi, diffusi, messi a disposizione, raffrontati, 

interconnessi, cancellati, distrutti. 

Il trattamento potrà essere svolto in via manuale (ad es: raccolta moduli cartacei) o in via elettronica o 

comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. 

Ai sensi dell’art 5, comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 

 

Titolare del trattamento dei 

dati 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, nella persona del Suo 

Legale Rappresentante, il Magnifico Rettore Pro Tempore Prof. Fabio 

Pigozzi. 

Sede Legale: Largo Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA 

Indirizzo e-mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) 

M & F Consulenze S.r.l. 

Indirizzo e-mail: dpo.uniroma4@mefconsulenze.it 

Nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR 

Responsabile interno del 

trattamento 
Daniela Fruci 

Soggetti Autorizzati al 

trattamento 

I dati personali potranno essere trattati dal personale delle strutture 

dell’Università deputate al perseguimento delle finalità sotto indicate, che 

sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni operative e formazione. 

mailto:dpo.uniroma4@mefconsulenze.it


Categoria interessati Studenti iscritti all’Università 

Modalità di trattamento 

I trattamenti effettuati per le finalità sotto indicate potranno essere 

effettuati sia su supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con 

strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, tra cui il database 

interno dell’Università chiamato “ESSE3”, che in questo sono altresì 

conservati in formato digitale a tempo indeterminato in ragione degli 

obblighi di trasparenza e buon funzionamento della Pubblica 

Amministrazione. 

In alcune circostanze potrebbero essere operate estrazioni ed elaborazioni 

dei file di log (relativi alle attività compiute attraverso i servizi erogato) 

per identificare i responsabili di abusi e/o attività illecite operate dagli 

interessati o da terzi. 

Misure di sicurezza 

L’Università adotta misure di sicurezza in conformità a quanto indicato 

nell’art. 32 del GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati ed in rispondenza con la Circolare AgID 

n. 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni”. 

In occasione del Trattamento dei dati personali, l’Università potrà venire 

a conoscenza anche di dati che il GDPR definisce particolari (ai sensi 

dell’art. 9 del GDPR), quali, a titolo esemplificativo, quelli idonei a 

rivelare lo stato di salute, l’appartenenza ad organizzazioni religiose, 

politiche o sindacali, giudiziari.  

Anche tali dati verranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno 

rispetto delle disposizioni delle norme e delle leggi vigenti in materia di 

protezione e trattamento dei dati personali. 

 

Finalità del trattamento 
Basi giuridiche per il 

trattamento 

Pre-attivazione, attivazione, migrazione, disattivazione casella e-mail Interesse pubblico o esercizio di 

pubblici poteri 

(ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lettera e) e considerando 45 del 

GDPR) che non necessita del 

consenso dell’interessato. 

Cambio Password casella e-mail 

Aggiornamento dati casella e-mail 

Di usufruire di tutti e/o in parte dei servizi on-line erogati dall’ Università 

in funzione del loro profilo connesso alla casella e-mail. 

 

Dati personali trattati 
• Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, n. documento 

identità),  



• dati di contatto (indirizzo e-mail, recapiti telefonici), 

• dati di carriera universitaria;  

• Dati di navigazione ed utilizzo/accesso alla casella di posta 

elettronica (indirizzi IP, cookie); 

Fonte dati personali 

• Dati raccolti presso interessato; 

• Dati trasferiti da altri uffici interni all'Università; 

• Dati di navigazione dell'interessato; 

• Dati raccolti in seguito a richieste spontanee dell'interessato. 

Tempo di conservazione dei 

dati 

I dati personali raccolti e trattati saranno conservati in base alla durata del 

rapporto dell’interessato con l’Università e in ogni caso nel rispetto della 

normativa di riferimento in materia di scarto dei documenti analogici e 

digitali. 

Per la cancellazione dei dati relativi ai log di autenticazione, ove presenti, 

il termine previsto è di 180 giorni. 

Successivamente i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente 

con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

Destinatari dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e o privati, 

ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in Italia che 

all’estero, che prestano servizi, anche esterni, per conto dell’Università 

per l’erogazione dei servizi in modalità “cloud” Software-as-a-Service 

(SaaS) di posta elettronica: 

• Microsoft Italia; 

• CINECA – Consorzio Interuniversitario. 

I dati personali potranno essere comunicati anche ad altre 

Amministrazioni Pubbliche, quali anche in forma anonima qualora queste 

debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in 

presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 

obbligatoriamente da disposizioni dell’ordinamento europeo, norme di 

legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche 

infortuni. 

Trasferimento dei dati 

personali in paesi Extra UE 

Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE. In caso si verificasse 

l’esigenza, in primo luogo si aggiornerà la presente informativa e, nel caso 

in cui per il Paese di destinazione non sia stata emanata una decisione di 

adeguatezza, verrà richiesto il consenso al trasferimento. 

Facoltatività del 

conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’interessato è libero 

di fornire i dati personali agli uffici competenti dell'Università, coinvolti, 



anche in parte, nell’erogazione dei servizi specifici. Il loro mancato 

conferimento può comportare l'impossibilità di attivare la casella di posta 

elettronica e/o quanto altro richiesto. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di chiedere all’Università, ai sensi degli artt. 16, 

17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

• l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica; 

• la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano; 

• opporsi al trattamento dei propri dati personali; 

• Proporre reclamo all’autorità di controllo – 

www.garanteprivacy.it. 

La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono 

obbligatoriamente essere conservati dall’Università; 

Presa visione 

dell’informativa 

 

Data di emissione ed 

aggiornamento 

Data emissione informativa: 25/05/2018 

Data ultimo aggiornamento informativa: 30/01/2019 

 

Nota bene Nel normale utilizzo del servizio di posta elettronica, l’interessato 

potrebbe ricevere e/o entrare in contatto con messaggi e/o siti contenenti 

link ad altri indirizzi di posta elettronica, siti web, società che non sono 

gestiti dall’Università. L'Università non condivide i dati personali con tali 

siti. L'Università non è responsabile per il contenuto, per la sicurezza, o 

per le misure di privacy impiegate da altri siti e declina espressamente 

ogni le responsabilità. 

 

http://www.garanteprivacy.it/

