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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE PROCEDURE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI  
(NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, 

NUCLEO DI VALUTAZIONE, CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, CONSIGLI DI SCUOLA DELL’ATENEO), 
 CON MODALITA’ ELETTRONICA ESPRESSO TRAMITE PIATTAFORMA ON LINE 

 in conformità a quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali 

 
Ai fini della partecipazione alle procedure elettorali dell’Ateneo, con modalità elettronica tramite la piattaforma 
on line ELIGO, la studentessa/lo studente che partecipa alle stesse assume la qualità di “soggetto interessato”, 
di cui all’art. 4 comma 1 del Regolamento UE 2016/679.  L’Ateneo fornisce al soggetto interessato le seguenti 
informazioni in conformità a quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DI ATENEO:  
• Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso Umberto I 

n. 40 - 80138 Napoli, nelle persone del Rettore p.t. e del Direttore Generale p.t., in relazione alle specifiche 
previsioni normative e statutarie. Contatti inerenti al trattamento dei dati personali: Email: ateneo@unina.it  
PEC: ateneo@pec.unina.it. 

• Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Università degli Studi di 
Napoli Federico II - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli. 
Email: rpd@unina.it  PEC: rpd@pec.unina.it  . 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: I dati personali raccolti nel corso del procedimento di 
partecipazione alle procedure elettorali in modalità elettronica con l’ausilio della piattaforma on line ELIGO 

(https://www.eligo.social/) fornito dalla società ID Technology Srl sono utilizzati esclusivamente per il 
perseguimento delle seguenti finalità istituzionali dell’Ateneo: 

- espletamento di tutte le attività necessarie alla gestione del procedimento di elezione e le attività 
conseguenti alla nomina degli eletti (a titolo esemplificativo: la raccolta delle candidature e delle 
sottoscrizioni a sostegno delle candidature); 

- espressione del voto on-line per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di 
Amministrazione, al Senato Accademico, al Consiglio degli Studenti, al Nucleo di Valutazione, ai Consigli 
di Dipartimento, di Corso di Studio, di Scuola dell’Ateneo; 

- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al procedimento di elezione 
e dell’assenza di cause ostative, di eleggibilità e di incompatibilità alla partecipazione (per l’elettorato 
attivo e passivo);  

- redazione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’adempimento di un obbligo di legge 
(art. 2, comma 2 lett. h.  Legge 240/2010) e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui l’Università 
è investita in qualità di Titolare del trattamento, di cui all’art. 6, par. 1, rispettivamente lett. c) ed e) del 
Regolamento UE 2016/679. 
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OGGETTO DEL TRATTAMENTO E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO: I dati personali oggetto del 
trattamento sono quelli forniti direttamente dalle studentesse/dagli studenti all’atto della partecipazione alla 
procedura elettorale (credenziali di autenticazione, login e password). La piattaforma on line utilizzata si 
interfaccia direttamente con il sistema di autenticazione dell’Ateneo e pertanto, nella detta piattaforma non 
sono trasferite la login e la password della studentessa/dello studente.  
La piattaforma garantisce l’anonimizzazione del voto.  
Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione alle procedure elettorali in modalità 
elettronica. Il mancato conferimento preclude la possibilità di esprimere il proprio voto. 
Per l’utilizzo della piattaforma on line ELIGO, l’Ateneo ha fornito preventivamente i seguenti dati comuni: nome, 
cognome, codice fiscale, matricola, data di nascita, stato di eleggibilità, tipologia studente 
(Studente/Dottorando/Specializzando).  
La piattaforma raccoglie in modalità automatica dati relativi ad informazioni di accesso (dati di navigazione, 
cookie e web log). 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali raccolti sono trattati con modalità prevalentemente 
informatizzata. Il trattamento mediante strumenti informatici è idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi.  
La raccolta e l’utilizzo dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e trasparenza; 
limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione alla conservazione; integrità e 
riservatezza, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la 
riservatezza dell’interessato. Tali dati non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente 
automatizzato o di alcun trattamento di profilazione.  
Per la gestione informatizzata dei dati, l’Ateneo si avvale della società ID Technology Srl quale fornitore del 
servizio di voto elettronico tramite la piattaforma on line ELIGO (https://www.eligo.social/), quale terza parte 
che garantisce l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento 
UE 2016/679 e la tutela dei diritti dell’interessato. Tale parte è stata nominata, all’atto della sottoscrizione del 
contratto di servizio fornito, Responsabile del singolo trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679. 

 
TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: L’Università non trasferisce i dati personali in questione in Paesi terzi 
o a Organizzazioni internazionali. Per il servizio di voto elettronico tramite la piattaforma on line ELIGO, la Società 
fornitrice, ID Technology Srl, ospita i dati raccolti relativi alle operazioni di voto online su servizi cloud in server 

farm sul territorio italiano (https://www.eligo.social/privacy-e-cloud). 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI: I dati personali forniti 
verranno trattati dal personale universitario autorizzato per fini istituzionali, in linea con le previsioni legislative 
e regolamentari di riferimento. 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali forniti dalla studentessa/dallo studente saranno 
conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità elettorali e comunque per il tempo necessario 
all’assolvimento degli obblighi di legge e dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione 
della documentazione amministrativa. 

https://www.eligo.social/contatti/
https://www.eligo.social/
https://www.eligo.social/privacy-e-cloud


 

pag. 3/3 

I dati raccolti on line tramite la piattaforma ELIGO saranno conservati nel sistema per un periodo di 30 giorni 
successivi alla scadenza del periodo di uso definito nel contratto. Al termine di tale periodo i dati sono 
definitivamente eliminati da tutti i sistemi server della società. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016:  
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679; 
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
- la cancellazione dei dati personali (c.d. “diritto all’oblio”), fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 
essere obbligatoriamente conservati dall’Università, in adempimento di un obbligo di legge o per l’esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico;  

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE 2016/679;  
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali, salvo quanto previsto con riguardo alla necessità del 

trattamento dati per poter fruire del servizio offerto; 
- la revoca del consenso eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul 

consenso prima della revoca; 
- la portabilità dei dati, ove ne ricorrano i presupposti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

consenso, anche al fine di comunicare tali dati a un altro Titolare del trattamento. 

 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA ELETTORALE IN MODALITA’ 
ELETTRONICA: Per l’esercizio dei diritti di tutela dei propri dati personali, l’interessato può rivolgersi al Titolare 
del trattamento, nella persona del Rettore p.t., e al Responsabile della protezione dei dati, utilizzando i seguenti 
contatti: 

• Titolare del trattamento: Email: ateneo@unina.it    PEC: ateneo@pec.unina.it 
• Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Email: rpd@unina.it  PEC: rpd@pec.unina.it 

 
RECLAMO: L’interessato ha il diritto di proporre reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
nel caso ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardi non sia conforme alle disposizioni vigenti ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679. 

*** 
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