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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. I dati saranno trattati nei limiti delle finalità sotto indicate.

Finalità e modalità del trattamento
I dati personali acquisiti attraverso la partecipazione al Convegno “FACULTY DEVELOPMENT per l'Innovazione
Didattica Universitaria” saranno trattati anche attraverso sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente per le
finalità direttamente connesse all’organizzazione e allo svolgimento del Convegno stesso nonché alla successiva
divulgazione degli esiti da parte dell’Università degli Studi di Genova.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6, co. 1, lett. e) del GDPR, nell’ambito dell’esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico di didattica, ricerca scientifica e amministrazione nonché per finalità
divulgative e promozionali dell’Ateneo, anche tramite diffusione sui siti appartenenti al sistema Portale di Ateneo
(www.unige.it, intranet.unige.it, utlc.unige.it, ecc.) e sui social network (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.) e
YouTube attraverso gli account ufficiali di Ateneo.
Titolare e responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Genova con sede in Genova, via Balbi 5, nella persona del
Rettore pro tempore (dati di contatto reperibili alla pagina https://intranet.unige.it/privacy).
Presso il titolare del trattamento è presente il responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo
dpo@unige.it.

Destinatari dei dati, trattamento ed eventuale trasferimento dei dati
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai
competenti uffici dell’Università degli Studi di Genova autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR. I dati trattati
saranno pure accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio verso
l’Ateneo ai fini dell’erogazione dei servizi di registrazione e montaggio (es. società di erogazione dei servizi di
supporto per videoconferenza e servizi integrati per gli edifici universitari, professionisti e consulenti incaricati dal
titolare del trattamento).
I dati (video e materiale multimediale promozionale e divulgativo), oltre alla pubblicazione sui canali indicati nelle
finalità, potranno essere utilizzati in manifestazioni di disseminazione a livello locale e nazionale per la promozione
dell’Ateneo a fini di orientamento, promozione e comunicazione.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti saranno conservati dall’Ateneo per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento
delle finalità sopra indicate.
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Diritti dell’interessato/a e reclamo
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato/a, qualora ritenga che il trattamento dei dati
non sia conforme a quanto previsto dalla normativa in materia, ha diritto di avanzare un reclamo al Garante
italiano per la protezione dei dati personali (sito web: www.garanteprivacy.it) o all’Autorità garante dello Stato UE
in cui l’interessato/a risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Gli utenti, attraverso il collegamento con la piattaforma Microsoft Teams accettano le condizioni di trattamento
dei dati personali, svolto nei modi e con le finalità̀ sopra indicate, e sono consapevoli che possono esercitare i
diritti previsti all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 tra i quali il diritto di ottenere conferma
dell’esistenza o meno dei dati, nonché́ la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al
titolare del trattamento dei dati.

Ulteriori informazioni
Il soggetto richiedente, in caso di dubbio o necessità, potrà consultare la pagina web
https://intranet.unige.it/privacy dell’Ateneo, e la pagina web del Garante italiano della protezione dei dati
(www.garanteprivacy.it) dove potrà trovare schede ed infografiche di facile comprensione, contattare il titolare
all’indirizzo email già indicato (privacy@unige.it).
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TEAMS ED AL CONVEGNO
L’accesso al convegno avviene a seguito della ricezione di una e-mail contenente l’invito a partecipare al team
dedicato all’evento.
• se possiedi un account Microsoft sarà necessario introdurre le tue credenziali Microsoft per accedere a
Teams.
• se non possiedi un account Microsoft, ti verrà richiesto di creare uno.
Il messaggio all’interno della e-mail invita ad aprire Microsoft
Teams:
• partecipa sul web e introduci le tue credenziali (e-mail
con cui hai effettuato la registrazione a Microsoft)
• se hai già l’app Teams sul tuo desktop clicca su hai già l’app
Teams? Avvialo ora
• se non hai l’app Teams sul tuo desktop clicca su Scarica
l’app di Windows

A questo punto su Teams apparirà il team denominato: 2° Convegno nazionale
online FACULTY DEVELOPMENT per l’innovazione didattica universitaria.

Quando ti connetterai per partecipare al convegno, accedendo al team di
riferimento troverai la riunione avviata e cliccando su PARTECIPA e di seguito
PARTECIPA ORA, potrai accedere all’evento in corso

Per partecipare al WORKSHOP a cui si è iscritti occorrerà infine selezionare
il relativo canale nel menù a destra:
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