
Informativa sul trattamento dei dati personali per la rilevazione della presenza 
 
Ai fini della rilevazione delle presenze e della gestione del calendario delle lezioni e degli esami 
l’Università degli Studi di Padova si avvale della suite EasyAcademy, servizio SaaS qualificato da 
AgID (https://cloud.italia.it/marketplace/service/590). 
 
Finalità del trattamento 
La rilevazione della presenza degli studenti e delle studentesse è richiesta per i corsi con frequenza 
obbligatoria, per l’organizzazione delle attività didattiche e per garantire la sicurezza e la tutela della 
salute pubblica. 
 
Categorie di dati 
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: 

a) nome e cognome 
b) codice fiscale 
c) indirizzo e-mail 
d) altri dati di contatto 
e) presenza nel giorno, luogo e orario 
f) dati di navigazione 

 
I dati di navigazione (lett. f), ordinariamente trattati nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet, 
comprendono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati dagli utenti che si connettono 
all’Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, etc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
 
Misure di sicurezza e modalità del trattamento 
L'accesso ai servizi online della suite EasyAcademy avviene di tramite credenziali istituzionali fornite 
dall'Università e protette dal sistema di controllo accessi centralizzato denominato Single Sign On 
(SSO) oppure tramite “credenziali locali”, in ogni caso completamente criptate. 
 
I dati di navigazione possono essere utilizzati esclusivamente: 

 per verificare il corretto funzionamento dell’Applicazione, per identificare anomalie o abusi e 
per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni dell’app 
OrariUniPD o di terzi; 

  in modo aggregato e previa pseudonimizzazione, per ricavare informazioni statistiche 
sull'uso dell’Applicazione. 

I log di navigazione vengono cancellati dopo 5 settimane dalla loro registrazione. 
 
I dati sulla presenza (lett. e) potranno essere comunicati a soggetti autorizzati in forza di disposizioni 
di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti e con le modalità previsti da tali norme. 
 
 

Titolare del trattamento dei dati: Università degli Studi di Padova 

Responsabile del trattamento: EasyStaff srl 

Ufficio di riferimento: orari@unipd.it 

Responsabile della protezione dei dati: privacy@unipd.it 

 
Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali leggi l’Informativa studenti completa 
 

https://cloud.italia.it/marketplace/service/590
https://www.easystaff.it/
http://www.unipd.it/dati-personali-studenti

