
 
 
 

 
 

Informativa per il trattamento di dati personali per finalità legate  

alle identità digitali e alla posta elettronica di Ateneo 

 
Il presente documento rappresenta un adempimento previsto dal D.Lgs.n.196/2003   e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), che, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 prevede 
l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali.   
In particolare, la presente informativa è rivolta agli utenti utilizzatori di identità digitali ovvero indirizzi di posta elettronica attivati 
dall’Ateneo. 
 
La base giuridica del trattamento fa riferimento all’art. 6 del GDPR con particolare riguardo al comma 1 punto e) per le identità 
digitali ovvero le caselle di posta elettronica, relativamente ai trattamenti svolti per l’esecuzione di compiti di pubblico interesse, 
quali trasmettere e scambiare comunicazioni e documenti all’interno dell’Ateneo. 
 
Soggetti del trattamento 
Titolare del trattamento è il Centro Servizi Informatici di Ateneo (info.csi@uniba.it), che ne gestisce il sistema informatico.  
Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile all’indirizzo rpd@uniba.it. 
 
Finalità e modalità del trattamento 
Il servizio di posta elettronica di Ateneo è regolato dal Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del servizio di posta elettronica di Ateneo; 
è previsto, in forma gratuita, a tutte le categorie degli utenti o soggetti disciplinati all’art.4 dello stesso Regolamento. La posta 
elettronica è lo strumento privilegiato per la trasmissione di comunicazioni e/o documenti informatici all’interno dell’Ateneo.   
I dati personali sono trattati senza la necessità del consenso dell’interessato; essi sono raccolti ed elaborati soltanto nella misura in 
cui siano indispensabili alle finalità per le quali è stata attivata l’identità digitale ovvero la casella di posta elettronica, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle 
autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Possono essere altresì utilizzati per attività di gestione e manutenzione tecnico–amministrativa del direttorio ovvero dell’e-mail (es. 
quando è necessario effettuare migrazioni da un sistema ad un altro). 
I dati personali relativi alle identità digitali ovvero le e-mail sono memorizzati e conservati dal Centro Servizi Informatici che 
implementa tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali, nonché quelle determinate dai 
regolamenti d’Ateneo.   
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti sono registrati, elaborati e conservati per un periodo di tempo commisurato alla validità della identità digitale ovvero 
della casella di posta elettronica.  I dati sono conservati sotto la responsabilità del Responsabile del trattamento. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è indispensabile per la creazione della identità digitale ovvero dell’e-mail e non 
discende da un obbligo normativo e/o contrattuale. Il mancato conferimento determina l’impossibilità di creazione della identità 
digitale ovvero della casella di posta.  
 
Categorie di dati 
I dati trattati riguardano indirizzi e-mail e dati anagrafici (nome, cognome, struttura di appartenenza, recapito, ruolo istituzionale). 
 
Destinatari dei dati ed eventuale trasferimento all’estero 
I dati personali dell’interessato non potranno essere comunicati a persone o soggetti esterni. I dati raccolti non 
saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
 
Diritti dell’interessato 
Nella loro qualità di interessati, i titolari di identità digitale ovvero di e-mail godono dei diritti di cui agli artt. 15 e successivi del GDPR 
e in particolare: l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguardi e 
la possibilità di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suddetti diritti e per informazioni relative alla lista di distruzione, 
l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento.  
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