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Vademecum privacy e informativa per trasmissione tesi di laurea in modalità live streaming 

 
Il presente documento chiarisce il contesto delle prassi adottate dall’ateneo al fine dello svolgimento delle prove finali di laurea 
in conformità alle disposizioni contenute nel DPCM 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale e s.m.i, nonché nella Nota (Prot. 6932) del 5 marzo 2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca, nonché 
le note del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278, e dell’8 marzo 2020, prot. n. 279, con le quali sono state fornite 
istruzioni operative alle istituzioni scolastiche sull’attivazione e sul potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, 
ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali, ovvero altri strumenti e canali digitali, per 
favorire la produzione e la condivisione di contenuti nonché la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388, 
nella quale sono state fornite, tra l’altro, alcune indicazioni sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della didattica 
a distanza.  
 
Al fine di contrastare e fronteggiare il rischio di contagio derivante dalla pandemia di cui al covid19 lo svolgimento delle prove 
finali di laurea (esposizione dell’elaborato finale/tesi di laurea) si terranno in modalità live / streaming attraverso la piattaforma 
Google Meet adottata dall’Ateneo.  
 
La pubblicità della seduta di laurea o dell’esame di profitto è assicurata mediante il servizio in telematica, accessibile attraverso 
appositi link pubblicati nel portale web dell’Ateneo (https://www.lumsa.it/).  
 
L’accesso alle sessioni di laurea è assicurato ai candidati, alla Commissione di laurea nonché a soggetti esterni all’Ateneo che 
vogliano prendere parte all’esposizione, in ottica di pubblicità delle predette sedute di laurea.  
 
Resta inteso che il pubblico esterno a LUMSA risponde, secondo quanto previsto da codice civile e codice penale di ogni condotta 
illecita come anche di ogni illecito utilizzo o illecito trattamento di dati o informazioni personali di cui si rendessero responsabili 
in conseguenza e/o in relazione all’accesso alla sessione di esposizione dell’elaborato finale.    
 
Informativa privacy redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 relativa al trattamento dati dello studente per la trasmissione 
live streaming delle tesi di laurea è resa disponibile in calce al presente documento.    

 
** 

 

 INFORMATIVA STREAMING SESSIONI DI LAUREA   
Informativa per il trattamento di dati personali nel contesto dell’esposizione della tesi di laurea in modalità telematica 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta, con 
sede in Via della Traspontina, 21 – Roma, nella persona del procuratore speciale. Dati di contatto del titolare: e-mail - 
privacy@lumsa.it, n. tel. - 06 684 221. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La Società ha inoltre provveduto a 
nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui riportiamo 
di seguito i contatti: email dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it  
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.  
Nello specifico i dati trattati nel contesto dell’esposizione della tesi di laurea sono: immagine trattata tramite la piattaforma 
utilizzata (Hangouts Meet) e tramite sistema di proiezione dell’aula Magna.   
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione". 
Per interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile” ossia il laureando.  
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Finalità del trattamento 
 

Base giuridica 
del trattamento 

Periodo conservazione dati 
 

Natura del 
conferimento 

- ripresa e trasmissione in live streaming 
(tramite telecamera presente in aula) 
della Sua immagine, al momento 
dell’esposizione dell’elaborato 
finale/tesi di laurea nonché per tutta la 
durata della sessione di laurea stessa 
(domande, risposte, proclamazione) al 
fine di condividere la sessione stessa 
con i soggetti partecipanti al 
collegamento su Google Meet (es. 
famigliari, parenti, amici invitati ad 
assistervi).  

Legittimo interesse del 
titolare. Al fine di 
garantire la 
visualizzazione a 
distanza delle tesi di 
laurea, nel rispetto delle 
prassi e procedure poste 
in essere per ridurre il 
rischio di contagio da 
Covid19, l’Ateneo adotta 
modalità di esposizione 
delle tesi di laurea live 
streaming accessibili al 
laureando, alla 
commissione nonché a 
soggetti esterni 
all’ateneo (es. parenti, 
amici, famigliari dello 
studente).  

I dati personali connessi alla 
piattaforma utilizzata 
saranno trasmessi in 
modalità live streaming. Tali 
dati personali non saranno 
pertanto conservati oltre il 
termine della sessione di 
laurea.   

 

Il conferimento dei dati 
è necessario, vista la 
situazione 
emergenziale dovuta al 
rischio di contagio di 
cui al Covid19. Lei ha il 
diritto in ogni caso di 
opporsi al trattamento.  

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili  e in 
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare alle finalità sopra 
specificate. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti esterni 
che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e 
delle reti di telecomunicazioni (piattaforme web); - fornitori, provider dei servizi connessi allo svolgimento delle sessioni di laurea, 
esclusivamente al fine dell’erogazione del servizio reso dall’Università; - soggetti terzi collegati in Meet per assistere 
all’esposizione della tesi di laurea; - autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi 
pubblici. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare.  
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Il trasferimento di dati all’esterno dell’Unione Europea avviene in funzione dello strumento utilizzato (Hangouts Meet o altra 
piattaforma resa disponibile dall’Ateneo). I fornitori scelti hanno data center ubicati anche extra UE. Il Titolare ha quindi valutato 
le condizioni poste alla base del trasferimento dei dati e le relative garanzie, attraverso l’analisi di contratti ed informazioni quali 
certificazioni di sicurezza fornite dai provider dei servizi in questione. Google LLC Mountain View, California 94043 ha messo a 
disposizione sulla propria piattaforma le SCC, Standard Contractual Clauses per l’utilizzo delle componenti di GSuite. Il 
trasferimento di dati avviene pertanto nel rispetto degli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679. Lei è libero di richiedere 
ulteriori informazioni contattando il titolare del trattamento all’indirizzo privacy@lumsa.it.  
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 agli art. 15, 17, 18, 19, 21 rivolgendosi al Titolare del 
trattamento scrivendo a privacy@lumsa.it o al Responsabile della protezione dei dati | Data Protection Officer ex art. 38 
paragrafo 4, scrivendo all’indirizzo mail dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it o all’indirizzo PEC 
dpo.lumsa@pec.dpopofessionalservice.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai Suoi dati personali, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Lei ha il diritto di opporsi al 
trattamento basato sul legittimo interesse del Titolare. Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per 
la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it). 
MODIFICA INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a 
propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di 
aggiornamento. Data di aggiornamento: 3 maggio 2021     
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
TIMBRO E FIRMA 

__ __________________ 
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