INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ADISU Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) quale Titolare del trattamento dei dati personali,
a seguito della normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute degli
studenti che accedono e alloggiano presso le Residenze Universitarie dell’Agenzia, dei propri dipendenti, di
coloro che lavorano presso dette strutture e/o che siano autorizzati ad accedervi, ha disposto il rilascio da parte di
ognuno di loro di una specifica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che
comporta il trattamento di dati personali e sullo stato di salute.
Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e si svolge
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle
persone.
Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) sulla protezione
dei dati personali, l’Agenzia fornisce le seguenti informazioni.
Finalità e base giuridica del trattamento: Nel rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par.
1, lett. b, GDPR) i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e al fine di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché ai sensi dell’art. 9, lett. b), GDPR, e dell’art. 9, comma 2, lett. g)
del GDPR 679/2016 come integrato in sede nazionale dall’art. 2 sexies-comma 1 del vigente D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 coordinati dal GDPR
Misure organizzative, di sicurezza e modalità di trattamento: L’ADISU Puglia adotta modalità organizzative
tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone nonché misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati raccolti.
Nello specifico:
- la temperatura corporea sarà rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità dell’interessato se risulti
non superiore alla soglia di 37,5° C;
- si procederà con l’identificazione dell’interessato e la registrazione del valore della temperatura corporea
rilevata solamente nel caso in cui questa sia superiore a 37,5 °C, tanto al fine di documentare le ragioni per
cui viene impedito l’accesso alle Residenze Universitarie ovvero la richiesta di isolamento fiduciario.
I dati personali saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente
istruiti; tali dati potranno essere conosciuti dal personale autorizzato e dai responsabili individuati dal Titolare del
trattamento che svolgono attività necessarie alla gestione della Salute e Sicurezza.
I dati saranno trattati con l’utilizzo di strumenti cartacei ed elettronici, garantendo la riservatezza, disponibilità ed
integrità dei dati stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti di uno studente/dipendente/lavoratore o altro soggetto risultato positivo al
COVID19). I dati potranno essere trattati dalle Autorità Sanitarie, Istituzioni competenti e personale medico, al
fine di effettuare la sorveglianza sanitaria ed applicare le più idonee misure.
Periodo di conservazione dei dati: I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno
conservati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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Diritti dell’interessato: sono riconosciuti all’Interessato i diritti di cui agli artt. 15-22 del GRPR; l’interessato
potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una e-mail all’indirizzo:
dpo@adisupuglia.it
Qualsiasi domanda o richiesta relativa all'uso dei propri dati personali o per esercitare i relativi diritti, potrà essere
inoltrata all'indirizzo email dpo@adisupuglia.it oppure all'indirizzo PEC direzionegenerale@pec.adisupuglia.it
E' stato nominato quale DPO dell’ADISU Puglia l’avv. Michele Patrono che risponde all'indirizzo
dpo@adisupuglia.it
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