
 
 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ESAMI DI STATO 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 -RGPD  

 
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali funzionale alla gestione degli 
Esami di Stato.  
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Pavia nella persona del Magnifico Rettore 
(sede C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it). Il 
Responsabile Protezione Dati – RPD è contattabile all’indirizzo privacy@unipv.it 
 
Finalità del trattamento – base giuridica 
I dati dei candidati e dei componenti delle Commissioni esaminatrici saranno trattati 
dall’Università, per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri dell’Università nel rispetto delle regole di gestione dei procedimenti 
amministrativi della pubblica amministrazione e degli obblighi di legge ai quali l’Università è 
soggetta nel suo operato, incluse le comunicazioni o i trasferimenti dei dati previsti verso altre 
Pubbliche amministrazioni. 
La base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e), 3, lett. b) c) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 

2016/679 e artt. 2-ter e 2-sexies del d. Lgs 196/2003, il DM 57/2020, avuto anche riguardo alle 
funzioni istituzionalmente assegnate all’Ateneo, sede primaria di istruzione superiore e 
ricerca, che opera in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, dello Statuto e della normativa 
di settore. 
 
In particolare i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 
 

1. gestione dell’iscrizione all’Esame di Stato (controllo dei requisiti di partecipazione, 
controllo del pagamento dei contributi universitari e della tassa erariale); 

2. gestione dello svolgimento della procedura dell’Esame di Stato, eventuale 
pubblicazione sul portale di Ateneo del conseguimento dell’abilitazione; archiviazione 
e conservazione dei dati inerenti il procedimento; 

3. controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000; 
4. obblighi inerenti la comunicazione degli esiti degli Esami di Stato al Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e alle Università in cui è stato conseguito 
il titolo di studio che consente l’accesso all’esame di abilitazione professionale, 
nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei casi previsti; 

5. gestione degli eventuali ausili richiesti e tempi aggiuntivi durante lo svolgimento delle 
prove a favore dei soggetti con disabilità e DSA (disturbi specifici dell’apprendimento); 

6. erogazione di servizi on line. 
 
Il trattamento dei dati personali dei membri delle Commissioni degli Esami di Stato avverrà 
esclusivamente per le attività connesse agli Esami di Stato e agli adempimenti di legge cui il 
Titolare è tenuto quali a titolo esemplificativo: gestione della procedura degli Esami di Stato, 
in tutte le sue fasi, pubblicazione del nominativo in qualità di membro della Commissione 
(nome cognome qualifica). 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare, in taluni casi, anche per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.  
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Per il trattamento di dati anonimi e/o aggregati non trova applicazione la normativa sulla 
protezione dei dati personali. 
 
I dati potranno essere altresì essere trattati per tutelare la sicurezza, integrità, riservatezza, del 
patrimonio e della struttura informatica dell’Ateneo e adempiere a tutti gli obblighi di legge, in 
particolare agli obblighi imposti dalla normativa emergenziale, a tutela della salute e della 
sicurezza pubblica. Per la gestione dell’esame di stato in via telematica sarà ovviamente 
necessario vedere l’immagine e ascoltare la voce, potranno inoltre essere trattati i seguenti 
dati: e-mail, indirizzo IP di collegamento. La seduta in via telematica o parti di essa potrebbero 
essere registrate a tutela del corretto svolgimento dell’esame, così come i dati di connessione, 
al fine di garantirne il buon funzionamento e cancellati alla fine della sessione giornaliera. 
 
 
Modalità del trattamento  
Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, 
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato 
con misure organizzative e tecnologiche volte a proteggere i dati.  
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto  
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’iscrizione, la partecipazione e degli Esami di 
Stato nonché per l’adempimento dei connessi obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere al servizio richiesto. 
 
La modalità telematica è attiva per garantire, in questo periodo di emergenza sanitaria, il diritto 
di sostenere l’Esame di Stato.  
La partecipazione alla videoconferenza implica l’accettazione a farsi riprendere ai fini 
dell’erogazione del servizio.  
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati – Destinatari dei dati 
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente 
normativa in materia, da personale e da collaboratori dei competenti uffici dell’Università, 
autorizzati e adeguatamente istruiti dal Titolare o dai fornitori di servizi. I fornitori esterni sono 
vincolati contrattualmente ad una corretta gestione dei dati, secondo quanto previsto dalla 
normativa europea in materia di protezione dei dati personali, anche in tema di misure di 
sicurezza adeguate alla tipologia dei trattamenti e sono stati individuati, salvo eccezionalità 
non dipendenti dal Titolare, come Responsabili del trattamento esterno dei dati. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono sia su 
server ubicati all’interno dell’Università sia su server esterni di fornitori delle piattaforme/ 
applicazioni/ strumenti di supporto per la gestione e l’organizzazione degli esami in modalità 
on-line alle cui privacy policy, contenute nei link riportati nelle piattaforme, si rimanda. 
 
 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre Università italiane 
e enti pubblici e privati gestori di pubblici servizi (es. Ordini Professionali) o Autorità 
competenti per la verifica e/o la conferma delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000 (tirocinio, conferma dell’avvenuta abilitazione), MIUR e MEF nell’ambito delle 
rispettive comunicazioni previste ai sensi di legge, sia per trattare i medesimi per eventuali 



 
 

 

 

procedimenti di propria competenza sia, in presenza dei relativi presupposti, perché la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 
regolamento. I dati potranno essere comunicati ad enti di assicurazioni per eventuali pratiche 
infortuni oppure ad autorità di polizia o giudiziarie su loro motivata richiesta. 
I dati non saranno pubblicati sul portale di Ateneo o comunque diffusi, in assenza di una norma 
di legge o di regolamento (o di un consenso libero dell’interessato, specifico e informato nei 
casi in cui previsto). 
 
Conservazione  
I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria correlata al procedimento, 
coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge e in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati contenuti nei verbali degli Esami di Stato sono 
conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 
archiviazione imposti dalla normativa vigente (D.P.R./2000, D.lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 3 
dicembre 2013). 
 
I dati potranno essere conservati per adempiere ad obblighi di legge e per la difesa e tutela dei 
diritti dell’Ateneo per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità indicate per le 
quali sono stati raccolti i dati. 
 
Diritti dell'Interessato 
Le/gli interessate/i possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 15-21 del 
Regolamento (UE) 2016/679. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o al RPD, ovvero al 
Responsabile interno del trattamento, anche tramite e-mail. Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo Garante per la 
protezione dei dati personali secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679. 
Il Responsabile interno dei dati degli Esami di Stato è il Dirigente dell’Area Didattica. 
 
Finalità diversa del trattamento 
I dati non vengono trattati per finalità diverse da quelle indicate senza che venga fornita una 
preventiva informativa sul nuovo trattamento e, nei casi previsti dalla normativa, venga 
richiesto il relativo consenso.  
 
Profilazione 
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
Siti web e servizi terze parti 
Le piattaforme potrebbero contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una 
propria informativa privacy. 
 
Cookie 
I servizi e-learning usano i cookie, indicati nelle specifiche sezioni “cookie utilizzati”. 
 
  



 
 

 

 

 
 

INDICAZIONI UTILI AGLI UTENTI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Video/le immagini che ritraggono studenti/studentesse, docenti o altri soggetti durante una 
sessione di esame o durante le lezioni sono considerati dalla normativa vigente “dati 
personali”, da tutelare conformemente alle disposizioni vigenti in materia.  
 
È VIETATO registrare e diffondere su internet – tramite a titolo esemplificativo social network, 
blog o piattaforme di video sharing o qualunque altro mezzo di diffusione pubblica - video o 
immagini che, acquisite nell’ambito delle attività didattiche on-line, degli esami di profitto, delle 
sedute di laurea e degli Esami di Stato, riportino la voce o ritraggano l’immagine di docenti, 
personale universitario o candidati ad esami, studenti/studentesse dell’Ateneo o altri.  
 
Si precisa che la diffusione e comunicazione sul web - delle registrazioni, rientrano nell’ambito 
di applicazione della normativa in materia di protezione dati personali che vieta la diffusione 
di dati di altre persone senza averne ottenuto il consenso.  
L’utente sarà considerato Titolare del trattamento dati e risponderà della violazione degli 
obblighi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
Durante i meeting, gli esami e/o le sedute di laurea se non diversamente specificato bisogna 
ricordarsi di 

▪ Disabilitare il microfono quando non necessario 
▪ Disabilitare la videocamera quando non è necessaria 
▪ Non utilizzare le piattaforme per attività o comunicazioni non pertinenti 
▪ In caso di condivisione dello schermo prestare attenzione ai contenuti 
▪ Non condividere su social media materiale coperto da diritto d’autore 
▪ Non diffondere, comunicare, distribuire i contenuti e altre informazioni o dati senza il 

previo consenso scritto dei rispettivi titolari dei diritti 
 
 
Il contenuto è in progressivo aggiornamento.  
 
Data ultimo aggiornamento: 9 luglio 2020 


