
FAC-SIMILE DI MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI  

DA INVIARE AL TITOLARE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLA PROPRIA UNIVERSITA’ 

(VERSIONE PER DOCENTI) 

Io sottoscritto/a ... ai sensi degli artt. 12, 13, 14, e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "RGDP"), 
al fine di verificare che i miei dati personali siano trattati nel rispetto delle norme vigenti, chiedo mi 
vengano fornite le seguenti informazioni: 
 
1. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari dei dati e tutte le altre 
informazioni previste dall'art. 15 del RGDP con riferimento all'uso dei servizi forniti da Microsoft e messi a 
mia disposizione da Codesta Università, 
2. se (nel quadro della fornitura dei servizi Microsoft* summenzionati, o di altri servizi, o comunque in altro 
modo) trasferite direttamente (a dei responsabili del trattamento) o indirettamente (a dei responsabili del 
trattamento che trasferiscono a dei subresponsabili del trattamento) dati personali al di fuori dell’Unione 
Europea ai sensi dell'art. 45 del RGPD e, se si, verso quali paesi terzi e/o organizzazioni internazionali, 
2. su quali 
(i) decisioni di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, 
(ii) garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, o 
(iii) altre condizioni ai sensi dell'art. 49 del RGPD 
è basato ciascuno dei trasferimenti di dati personali che realizzate al di fuori dell’Unione Europea, 
3. copia delle clausole tipo di protezione dei dati e/o delle norme vincolanti d'impresa sulle quali sono 
basati i trasferimenti di dati personali che realizzate al di fuori dell’Unione Europea, 
4. se utilizzate dei responsabili e/o subresponsabili del trattamento statunitensi, se questi ultimi sono o 
meno soggetti agli obblighi previsti dal FISA Section 702, dall'Executive Order 12.333 o da altre norme che 
possono indebolire la protezione dei dati personali prevista dal RGPD, e 
5. se trasferite direttamente o indirettamente dati personali negli Stati Uniti, quali misure supplementari 
implementate per impedire che i dati personali siano accessibili in transito o presso i responsabili e/o 
subresponsabili del trattamento statunitensi; 
6. se, anche solo in forma di metadati, informazioni relative alle nostre attività online sono analizzate da 
fornitori di servizi Microsoft o altri fornitori di servizi online in forme e modi che tutelino il rispetto delle 
norme per la privacy nostra e dei nostri studenti; 
7. se nel contratto d’uso di queste piattaforme è specificato che i dati non possano essere copiati o 
conservati anche solo per la ridondanza e la sicurezza del servizio in server che non seguano la regole 
previste dal RGPD, o loro porzioni anche nella forma dei metadati analizzate in questi server. 
 
Chiedo inoltre di conoscere in quali termini sono trattati i contenuti registrati online rispetto alla proprietà 
intellettuale e del conseguente possibile riuso al di fuori del contesto di preparazione degli esami degli 
studenti di [NOME ISTITUZIONE] che vi accedono durante il corso delle lezioni. Quali sono le regole che 
tutelano per esempio la diffusione attraverso le lezioni registrate online la divulgazione di materiale a sua 
volta protetto da copyright come immagini, video o audio. Se è previsto un controllo rispetto alla possibilità 
di appropriazione indebita che possa avvenire attraverso la divulgazione a terze parti delle lezioni e del 
materiale ivi contenuto. Nelle lezioni il materiale è infatti protetto nell’ambito del fair use ma qualora il 
materiale venisse estrapolato dalle lezioni per farne altri usi questo non garantirebbe più la sua libera 
circolazione nell’ambito delle lezioni. 

Resto in attesa di ricevere le suddette informazioni nel termine di legge.  

*SOSTITUIRE CON IL SERVIZIO O PIATTAFORMA USATO DALLA PROPRIA STRUTTURA, PER ES. GOOGLE 
SUITE, ECC. 


