
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER LA FORNITURA DI SIM, DISPOSITIVI MOBILI E/O 

APPARATI PER CONNESSIONE DATI 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 

personali (di seguito “GDPR”), e ai sensi delle vigenti normative nazionali in 

tema di trattamento dati, nella sua qualità di interessato, la informiamo che: 

 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” (di seguito “Sapienza”) nella persona del suo legale rappresentante 

protempore, la Magnifica Rettrice, domiciliata per la carica presso la sede 

dell’Università, p.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma.  

Email: rettricesapienza@uniroma1.it 

PEC: protocollo@cert.uniroma1.it 

 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD):  

Dott. Andrea Bonomolo – Direttore Area Affari Legali 

Email: responsabileprotezionedati@uniroma1.it 

PEC: rpd@cert.uniroma1.it 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Il servizio di fornitura SIM, dispositivi mobili e apparati per la connessione dati 

è finalizzato a distribuire SIM fonia e/o dati, smartphone, tablet  e/o apparati di 

rete per la connessione internet al personale dipendente, preliminarmente 

selezionato in base a criteri correlati alle esigenze organizzative, per 

consentire: 

 una comunicazione puntuale ed efficace al fine di consentire un 

migliore coordinamento dell’attività lavorativa; 

 l’accesso remoto alle risorse digitali, ai servizi dell’Ateneo ed agli 

strumenti on-line necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
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Le basi giuridiche per il trattamento dei dati in oggetto sono l’adempimento di 

obblighi contrattuali (fornitura del servizio) ed il legittimo interesse del titolare. 

 

SOGGETTI INTERESSATI E CATEGORIE DI DATI 

I soggetti interessati al trattamento dati del servizio in oggetto sono: 

 Docenti 

 Personale TAB; 

 

I dati personali richiesti e necessari per l’accesso al servizio sono i seguenti: 

 

1. Nome e cognome e altri elementi di identificazione personale; 

2. Dati di contatto e comunicazione quali indirizzi e-mail, numerazioni 

telefoniche di rete fissa e mobile; 

3. Identificativi degli strumenti e dei dispositivi di comunicazione. 

 

Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio per l’utilizzo del 

servizio, in caso di rifiuto non potrà essere consentito l’accesso al servizio. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 

comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

I dati oggetto del trattamento, forniti dall’interessato e necessari all’utilizzo del 

servizio, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge nel rispetto dei 

principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, 

necessità e non eccedenza di cui all’art. 5 del GDPR e trattati esclusivamente 

per: 

 Fornire il servizio di distribuzione SIM, dispositivi mobili e apparati per 

la connessione dati per le finalità di cui sopra; 

 Verificare e monitorare il buon funzionamento del servizio; 

 Adempiere ad eventuali obblighi legali o richieste da parte dell’Autorità 

giudiziaria. 



 

 

 

 

Pag 3 

 

DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALI TRASFERIMENTI DEI DATI 

ALL’ESTERO 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra è consentito al Titolare, a 

soggetti interni all’Ateneo da lui delegati come gli Amministratori di Sistema e 

incaricati al trattamento o a soggetti esterni (fornitori del servizio) in qualità di 

Responsabili del Trattamento, debitamente nominati come da art.28 del 

GDPR, limitatamente alle necessità strettamente connesse all’erogazione dei 

servizi di cui sopra, per lo svolgimento di lavori di fornitura, gestione, 

assistenza, supporto e manutenzione necessari al corretto funzionamento del 

servizio o per la gestione di ulteriori funzionalità aggiuntive. 

Al di fuori dei casi di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per 

ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e 

non saranno in alcun modo diffusi. 

I dati raccolti sono conservati in Italia e non saranno oggetto di trasferimento 

in altri paesi. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali raccolti al fine di fornire il servizio in oggetto saranno 

conservati per tutto il tempo in cui è necessario fornire il servizio stesso e in 

ogni caso non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico 

riguardo al principio di limitazione della conservazione. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’Interessato ha diritto a:  

a) chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del 

Regolamento UE 679/2016, l’accesso ai propri dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti 

negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati 

dall’Università;  
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b) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

c) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una 

comunicazione per e-mail ai riferimenti del Titolare o del Responsabile della 

Protezione dei Dati indicati sopra. 

 

 


