Università degli Studi di Torino
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Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Informativa First Life Versione n. 2 del 19/07/2019
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è L’Università degli Studi di Torino – sede in via Verdi 8, 10124 Torino.
Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata (Pec): segreteria.rettore@unito.it
Legale rappresentante: Il Rettore pro tempore.
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer
– DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail rpd@unito.it.
c) Finalità del trattamento e base giuridica
L’Università degli Studi di Torino è un’istituzione pubblica di alta cultura che effettua, ai sensi dell’art. 6,
paragrafo primo, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, trattamenti
di dati per finalità istituzionali di istruzione superiore e di ricerca (art. 1 dello Statuto dell’Università degli
Studi di Torino), in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. La base giuridica, ai sensi dell’art. 6, paragrafo
terzo del Regolamento (UE) 2016/679, è costituita in questo caso dalla legge n. 168/1989 e s.m.i.
Inoltre, L’Università degli Studi di Torino, nel contesto del progetto relativo a First Life e dei collegati
progetti di ricerca, potrà trattare i Suoi dati personali per le seguenti finalità e in forza delle seguenti basi
giuridiche:
Finalità

Basi giuridiche

Funzionamento del servizio di social network offerto da
First Life.

Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art.
6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679).

Ricerca scientifica nell’ambito di specifici progetti di ricerca correlati a First Life (la cui informativa specifica Le
sarà fornita comunque sempre prima dell’avvio del rispettivo trattamento di dati).

Consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 9,
par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679).

d) Il progetto di ricerca “First Life”
FirstLife è il social network civico sviluppato per la creazione, la condivisione e lo scambio di informazioni
tra tutti gli attori privati e pubblici coinvolti in iniziative sociali, commerciali e ricreative e nella gestione dei
servizi locali, a diverse scale che vanno dalla piazza alla città e oltre. FirstLife è una piattaforma di crowdsourcing basata su una mappa interattiva in cui i contenuti riguardano le attività e i progetti associati ai luoghi
e dove si può interagire con gli altri utenti partecipando a discussioni, gruppi tematici ed eventi.
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FirstLife permette di creare newsfeed sui luoghi della mappa, anziché nella propria pagina personale. Cittadini,
associazioni, istituzioni possono postare sulla mappa luoghi, eventi, notizie, storie e creare gruppi. Appariranno
sul newsfeed dall’area che si sta visualizzando e possono essere filtrati tramite una finestra temporale. Gli
utenti possono registrarsi sulle entità e ricevere aggiornamenti su di esse e diventare membri di gruppi, in modo
da coordinarsi fra di loro in maniera bottom up.
e) Categorie di dati personali
I dati personali da Lei forniti sono necessari a consentire le attività di ricerca e gli adempimenti conseguenti. I
dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche – “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11).
L’Università degli Studi di Torino, in qualità di Titolare del trattamento, nell’ambito delle attività legate a
First Life e ad altri progetti di ricerca correlati (di cui Le verrà sempre fornita puntuale informativa e rispetto
ai quali verrà sempre raccolto il Suo consenso) tratterà le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:










dati necessari a identificare in modo univoco il Suo account, quali l’username da Lei scelto o l’ID
numerico che verrà da noi assegnato al Suo account;
dati identificativi necessari a collegare l’account con una persona accreditata, quali il Suo nome e
cognome, il Suo anno di nascita (al fine di verificare la Sua maggiore età) e l’indirizzo e-mail da Lei
indicato;
dati relativi al Suo profilo, da Lei spontaneamente forniti, quali per esempio la Sua immagine profilo;
dati di contenuto e di utilizzo, ovvero tutti i dati da Lei creati durante l’utilizzo di First Life, anche in
seguito all’interazione con altri utenti di First Life, e tutti i dati creati dall’interazione con le componenti di First Life. Per esempio, verranno trattati i dati relativi alle entità da Lei create o con cui ha
interagito, oppure i dati relativi ai post da Lei creati o alle iniziative da Lei create o con cui Lei ha
interagito;
dati dei login e dati di impostazione;
dati di registro del server web, ovvero dati che vengono generati ogni volta che viene utilizzato il
Logger al fine di salvare o recuperare eventi, quali il Suo indirizzo IP o l’URL richiesto;
Dati raccolti nel caso in cui l’interessato si registri su First Life tramite le piattaforme Facebook o
Google. Per esempio, verranno raccolti, in questi casi, l’ID facebook o Google, il nome ed il cognome,
l’indirizzo e-mail.

Per informazioni più dettagliate relative ai dati trattati dal social network First Life si vedano i Termini d’uso
di First Life.
f) Raccolta dei dati personali
In parte, i dati sono forniti direttamente dall’interessato al momento della registrazione, in parte sono raccolti
a seguito delle attività svolte dell’interessato sulla piattaforma di First Life. Infine, i dati potranno essere forniti
da parti terze, nel caso in cui l’interessato si registri su First Life tramite le piattaforme Google o Facebook.
g) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità del Titolare
per le finalità sopra riportate nel rispetto delle regole deontologiche e del codice etico.
Informiamo inoltre che i dati raccolti saranno utilizzati in forma anonima per effettuare analisi di ricerca scientifica nell’ambito dei progetti di ricerca correlati a First Life e potranno essere comunicati a soggetti partner
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della ricerca o ad autorità regolatorie competenti. Lo scopo delle verifiche è controllare il corretto svolgimento
della ricerca in conformità delle disposizioni vigenti.
I dati di categorie particolari saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 101 del 2018 e nel rispetto dei provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali.
I dati personali potranno essere comunicati a fornitori di servizi cloud. A riguardo è stato individuato come
Responsabile del trattamento: Digital Ocean LLC, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York,
NY 10013.
La informiamo inoltre che il rapporto tra Università degli Studi di Torino e Digital Ocean LLC, per quanto
concerne il trattamento dei dati personali è disciplinato tramite un accordo contrattuale ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/679.
h) Trasferimento dati verso Stati terzi
Il trattamento di dati effettuato dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del progetto First Life e
delle attività di ricerca ad esso correlate non prevede trasferimenti di dati al di fuori del SEE (Spazio Economico Europeo).
i) Periodo di conservazione dei dati
I dati relativi a First Life ed ai progetti ad esso correlati saranno conservati per il periodo necessario a garantire
il corretto funzionamento di First Life, o perlomeno fintanto che Lei, in quanto utente di First Life, decida di
mantenere in vita il Suo account. Inoltre, i dati, una volta resi anonimi, potranno essere riutilizzati per altre
finalità di ricerca.
j) Diritti esercitabili rispetto al trattamento di dati personali
In riferimento ai Suoi dati personali, Lei potrà esercitare gratuitamente i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22
del Regolamento (UE) 2016/679 ove applicabili, attraverso l’invio di una specifica istanza ad oggetto: “Diritti
Privacy” all’indirizzo privacy@firstlife.org.
Al fine di poter esercitare i suoi diritti è necessario che la Sua istanza si accompagnata da una copia di un
valido documento d’identità.
L’Università degli Studi di Torino Le fornirà informazioni riguardo l’azione da Lei intrapresa ai sensi degli
articoli da 15 a 22 entro un mese dalla ricezione della sua istanza, con possibilità di proroga fino a due mesi
tenuto conto del numero delle istanze presentate e della complessità delle stesse.
k) Reclamo
Lei, in quanto interessato del trattamento, ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/. Oppure rivolgendosi
all’autorità di controllo dello Stato Membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
l) Revoca del consenso
Laddove il trattamento di dati personali si basi sul consenso da Lei liberamente prestato, è Suo diritto ritirare
tale consenso in qualsiasi momento (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca).
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m) Conferimento dei dati
L’interessato è obbligato a fornire i dati. Il mancato conferimento dei dati non consentirà di partecipare al
progetto.
L’adesione alla ricerca è libera è volontaria, la mancata partecipazione non comporta alcuna conseguenza per
l’interessato.
n) Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
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