
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali 
 
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma, (di seguito, “UCBM”), con sede legale in Via Álvaro del Portillo n. 21, Roma (RM) 
tratterà i Suoi dati personali, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, “Titolare”), nell’attuazione di misure 
di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’ambiente universitario.  
 
Il Responsabile per la protezione dei Dati Personali (di seguito il “Data Protection Officer” o “DPO”) è 
contattabile ai seguenti indirizzi: 

 e-mail, all’indirizzo: dpo@unicampus.it; 

 posta ordinaria, all’indirizzo dell’Università Campus Bio Medico, con sede in Roma (RM) alla via Alvaro 
del Portillo, n. 21, CAP 00128, c.a. del Data Protection Officer. 

 
1. Categorie e tipi di dati personali oggetto del trattamento 
 
I dati personali oggetto del trattamento consistono in dati comuni (nello specifico, il Suo nome e il Suo cognome, 
la Sua data e luogo di nascita, il Suo numero di matricola, il Suo numero di telefono, il Suo indirizzo e-mail, le 
informazioni relative ai Suoi contatti stretti avvenuti nelle 48 ore antecedenti la comparsa dei sintomi),  nonché in 
dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9, par. 1 del GDPR (nello specifico, dati relativi alla salute 
concernenti la presenza di sintomi compatibili con il Covid-19; gli esiti dei tamponi e/o referti attestanti la Sua 
positività al Covid-19 eventualmente comunicati al Referente Covid-19 di UCBM dal Dipartimento di Prevenzione 
della ASL; l’attestazione del Medico di Medicina Generale relativa all’avvenuta effettuazione del percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19  e alla Sua  negatività e/o avvenuta negativizzaizone al 
Covid-19; eventuale documentazione inviata da Lei o dai Suoi familiari al Referente Covid-19 e attestante il Suo 
stato di fragilità. 

 
2. Finalità del trattamento 
 
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per la seguente finalità: 
  
a) prevenzione e contenimento della trasmissione del virus Covid-19 nei locali dell’Università Campus Bio-Medico 

di Roma; 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è obbligatorio. 
 
Una volta conferiti, i Suoi dati personali potrebbero essere altresì necessari per le seguenti finalità: 
b) assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge; 
c) soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo.  

 
La base giuridica del trattamento per la finalità a) risiede nell’art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 2-sexies, co. 2, lett. 
bb) del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), tenuto conto del “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di 
covid-19 nelle aule universitarie” di cui all’allegato E del DPCM 7 settembre 2020, e di quanto ulteriormente previsto 
dal “Protocollo di prevenzione e gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 in Università” adottato dal Titolare il 21 settembre 
2020, di implementazione del predetto protocollo anti-contagio, nonché delle ordinanze e dei decreti regionali pro 
tempore applicabili. 
 
La base giuridica del trattamento per la finalità b) risiede negli artt. 9, par. 2, lett. b) e g) del GDPR.  
La base giuridica del trattamento per la finalità c) è rappresentata dall’art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.  
 
3. Destinatari dei dati personali  
 
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni 
normative (ad es. in caso di richiesta da parte del Dipartimento di Prevezione dell’ASL competente territorialmente 
a occuparsi dall’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing).  
 
I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente autorizzate 
dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29 GDPR e 2-
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quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”) (es. il Referente Covid-19) nonché da fornitori di servizi, i 
quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. 
 

 
4. Trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale  
 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati 
 
I Suoi dati personali potranno essere conservati nel solo arco temporale coincidente con lo stato di emergenza e, 
comunque, nel pieno rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. 
c) ed e) del GDPR. Il Titolare si riserva, tuttavia, di conservare i Suoi dati anche per il tempo necessario ad 
adempiere gli obblighi normativi cui è soggetto.  
 
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare e/o DPO ai contatti sopraindicati. 
 
6. Modalità di trattamento dei dati 
 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la 
sicurezza dei dati stessi, il rispetto degli specifici obblighi previsti dalla legge nonché la massima tutela della Sua 
riservatezza e della Sua dignità, in particolare nel caso di isolamento momentaneo e/o intervento dei mezzi di 
soccorso presso i locali di UCBM. 
 

  
7. I Suoi diritti privacy ex artt. 15-22 del GDPR 
 
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In 
particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti 
dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti 
dall'art. 20 del GDPR.  
 
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale dare 
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione; il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che potrebbe 
non essere accettata nel caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui 
Suoi interessi, diritti e libertà. 
 
Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 
 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 
 
                       

Firma dello studente interessato  

 

.................................................... 

 
 
 


