
 

 

Informativa Privacy relativa al trattamento di dati personali  
eseguito tramite il servizio SensusAccess 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

L’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, con sede legale in Via Sarfatti 25, Milano, in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, nella qualità di “Titolare del trattamento” (di seguito “Titolare” o “Università”), La informa 
che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679, “GDPR”, e D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), al fine di garantire i diritti, le libertà 
fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 
La informiamo che qualora le attività a Lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella Sua titolarità 
sarà Sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati 
al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”) è raggiungibile all’indirizzo 
dpo@unibocconi.it. 

1. Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento operato dal servizio “SensusAccess” (di seguito anche solo 
“Servizio”) 

I dati trattati nell’ambito del trattamento operato tramite il Servizio sono:  

• Indirizzo di posta elettronica di studenti, faculty e staff;  
• Dati di navigazione, acquisiti durante l’utilizzo del servizio;  
• Cookie di sessione anonimi. 

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento  

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i Dati Personali saranno archiviati, 
raccolti e trattati per: 

a) consentire l’accesso al Servizio (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR);  
b) assolvere a disposizioni di legge, nonché di norme, codici, procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni 

competenti (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR). 

Inoltre l’Università, per il perseguimento del proprio legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR), può usare le 
informazioni raccolte anche per lo svolgimento di alcune attività interne quali, ad esempio, il controllo della propria 
sicurezza, la verifica del rispetto della normativa, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo ma, un Suo eventuale rifiuto a 
fornire i Suoi dati comporterà l’impossibilità di usufruire del Servizio. 

3. Comunicazione dei dati personali  

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati esclusivamente al fornitore del Servizio, 
Sensus Aps (Københavnsvej 27, 2 DK-3400 Hillerød), nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

4. Modalità di trattamento dei dati  
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.  

I Suoi dati personali saranno trattati solo da personale autorizzato al trattamento ex art. 29 del GDPR in ragione 
dell’espletamento delle loro mansioni lavorative.  

5. Tempi di conservazione dei dati personali  

I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel 
rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 (1) lett. c) del GDPR e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta 
di conversione del documento.  

6. Trasferimento dei dati in Paesi extra UE  

Non viene effettuato alcun trasferimento dei dati personali in Paesi fuori dall’Unione europea, in quanto i data center 
del fornitore risiedono in Danimarca. 

7. I Suoi diritti  

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. 
In particolare, in qualità di interessato, Lei ha: 

a) il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in 
tal caso, di ottenerne l’accesso (art. 15); 

b)  il diritto di ottenere l’aggiornamento e/o la rettifica/integrazione dei Suoi dati personali (art. 16); 

c) il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, nei casi in cui ciò sia consentito dal GDPR (art. 
17); 

d) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, qualora ricorra una delle ipotesi 
previste dalla normativa vigente (art. 18); 

e) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che La riguardano forniti al Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti qualora i) il trattamento si basi sul consenso 
ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), o dell'art. 9, par. 2, lett. a), o su un contratto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b); 
e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20). 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo (art. 77 
GDPR) al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it), qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la disciplina 
vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.  

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2021 

 


