
 

RILEVAZIONE PRESENZE MEDIANTE BADGE ELETTRONICO DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TERAMO 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

L’Università degli Studi di Teramo sta dotando i docenti e gli studenti del proprio Ateneo di un badge 

elettronico (d’ora in poi badge) per il rilevamento delle presenze durante le lezioni.  

Il badge utilizza la Radio Frequency Identification (Rfid), un sistema conforme alle disposizioni normative 

vigenti, anche in relazione al principio di dignità della persona (art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea; artt. 2 e 154, comma 1, lett. c) e del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

-- 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle 

informazioni rilevate dal badge sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della 

riservatezza e dei diritti degli interessati. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003 l’Università degli Studi 

di Teramo fornisce le seguenti informazioni: 

1. I dati verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy per le finalità della presente procedura e 

degli eventuali procedimenti ad essa connessi; 

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate; 

3. Il conferimento dei dati di cui sopra è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio; 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 

5. I dati saranno utilizzati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università 

ed adempimenti imposti dalla normativa vigente, ad altri soggetti pubblici; 

6. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo, presso la sede di Teramo, via Renato 

Balzarini, n. 1. Il Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale dell'Università degli Studi di 

Teramo; 

7. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonchè presso le altre sedi dell'Università 

degli Studi di Teramo e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato; 

8. Ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy, l’interessato in ogni momento potrà esercitare i propri 

diritti nei confronti del titolare del trattamento: in particolare potrà chiedere di conoscere l'esistenza di 

trattamenti di dati che possono riguardarlo; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma 

intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero 

l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, 

ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 


