
Informativa sul trattamento dei dati personali per l’iscrizione al 
seminario professionalizzante “Sicurezza delle reti WSN e VANET”  

L'Università degli Studi dell'Aquila (UNIVAQ) Ti informa che i Tuoi dati personali saranno trattati 

ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di 

Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti della normativa 

indicata, il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.  

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Aquila, sede piazza Santa Margherita 2, 

67100 L'Aquila (AQ), PEC protocollo@pec.univaq.it.  

Rappresentante legale del Titolare è la Rettrice/Rettore, sede di ufficio palazzo Camponeschi, 

piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila (AQ), e-mail segreteria.rettore@strutture.univaq.it, 

PEC protocollo@pec.univaq.it.  

Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) è raggiungibile al numero di telefono +39-

0862432230, e-mail rpd@strutture.univaq.it, PEC protocollo@pec.univaq.it.  

 

FINALITÀ DEI TRATTAMENTI  

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera 

e) del regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:  

a) iscrizione e partecipazione al Seminario Professionalizzante “Sicurezza delle WSN e delle 

VANET” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica 

dell'Università degli Studi dell'Aquila;  

b) gestione della fase per l’acquisizione e il riconoscimento di 3 CFU;  

c) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;  

d) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;  

e) invio di comunicazioni inerenti lo svolgimento del Seminario Professionalizzante;  

f) archiviazione e conservazione degli atti inerenti lo svolgimento del Seminario 

Professionalizzante;  

g) realizzazione di studi scientifici ed elaborazioni statistiche in forma anonima e aggregata;  

h) eventuale utilizzo di agevolazioni inerenti la disabilità cronica o temporanea dell’interessato;  

 

CATEGORIE DI DATI RACCOLTI  

Dati personali degli studenti, in assenza di tali dati UNIVAQ non è in grado di fornire il servizio 

offerto.  



Oltre a ciò, ove l’utente presenti BES disabilità ai sensi della L. 104/92, e DSA ai sensi della L. 

170/10), UNIVAQ richiederà le informazioni circa la natura di tale BES al fine di disporre tutti gli 

ausili necessari per consentire all’utente lo svolgimento del Seminario Professionalizzante.  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO   

Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei dati personali 

avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I Tuoi dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del 

Titolare, appartenenti alle categorie degli addetti amministrativi, commerciali, legali, contabili 

o degli amministratori di sistemi informatici, a seconda del trattamento, i quali, operando sotto 

la diretta autorità di quest'ultimo sono nominati soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 28 e 29 

del GDPR, e ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative.  

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti, enti o Autorità verso i quali la 

comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.  

 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente. Decorso tale 

termine i dati saranno distrutti.  

 

DIRITTI DELL’UTENTE  

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni utente alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo 

riguardano.  

In particolare, l’utente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati 

detenuti da UNIVAQ, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. L’utente ha poi 

anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti. Ha 

altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi ad eccezione di quelli i cui tempi di conservazione sono disposti 

dalla legge. L’utente ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò 

pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso 

precedentemente prestato. L’utente ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo elettronico i propri dati personali e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’utente, se tecnicamente possibile, ha 

diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.  



Tali diritti possono essere esercitati dall’utente direttamente nei confronti di UNIVAQ, Titolare 

del trattamento, rivolgendogli le eventuali richieste di accesso. Resta fermo che l’interessato 

potrà contattare l’RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e 

all’esercizio dei propri diritti.   

L’utente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei 

dati dello Stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti 

dalla normativa in cui UNIVAQ può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da 

richiedere. 


