
SensusAccess - Servizio di conversione di documenti digitali verso un formato accessibile 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa è resa ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Regolamento 
UE 2016/679) a coloro che usufruiscono del servizio di conversione di documenti digitali verso un formato 
accessibile attraverso l’applicativo SensusAccess. 

1. Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Responsabile per la protezione dei dati 
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi di Macerata, nella persona del Magnifico Rettore, 
con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni 30/32. Il Responsabile del trattamento per la fornitura 
del servizio è Sensus ApS, con sede in Københavnsvej 27, secondo piano DK-3400 Hillerød Denmark. 
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio dei diritti 
previsti dal GDPR (artt. da 15 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail dpo@unimc.it. 

2. Oggetto del trattamento   
Per l’erogazione del servizio verranno trattati i seguenti dati:  

 L’indirizzo di posta elettronica istituzionale: necessario per utilizzare il servizio; 

 I dati di navigazione: ad es. gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, 
gli URI delle risorse richieste, l'orario della richiesta, la dimensione del file ottenuto in risposta e 
altri parametri relativi al sistema operativo, la cui trasmissione è alla base del normale uso dei 
protocolli di comunicazione in rete, ma che, associati con dati detenuti da terzi e attraverso 
elaborazioni, permetterebbero di identificare gli utenti; 

 I cookies: solo cookies tecnici di navigazione o sessione, non cookies di profilazione. 
3. Finalità del trattamento  

I dati sopra indicati saranno trattati per le seguenti finalità:  

 consentire l’accesso al servizio ad esecuzione di una richiesta dell’interessato; 

 raccogliere informazioni statistiche anonime sull'uso del servizio, controllarne il corretto 
funzionamento, svolgere attività di monitoraggio per il miglioramento dello stesso nei limiti 
stabiliti dalla legge; 

 accertare eventuali responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del servizio o dei 
suoi utilizzatori. 

4. Mancata comunicazione dei dati 
Il conferimento dei dati è un requisito necessario per fruire del servizio ed è pertanto obbligatorio. 
La mancata comunicazione comporta l’impossibilità di accedervi.  

5. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. I trattamenti, effettuati da Sensus ApS in qualità di Responsabile del 
trattamento per conto del Titolare, l’Università degli Studi di Macerata, sono relativi alle finalità 
descritte al punto 3. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
In relazione alla finalità di accesso al servizio, i dati saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario all’erogazione dello stesso. In relazione alle altre finalità i dati saranno conservati per il 
tempo strettamente necessario al perseguimento delle già menzionate finalità. 

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Autorizzati 
I  dati  trattati  per  le  finalità  di cui  sopra  verranno  comunicati  o  saranno  comunque  accessibili 
ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Macerata, 
che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o  
incaricati  del  trattamento,  saranno  a  tal  fine adeguatamente  istruiti  dal  Titolare. Il  trattamento  
dei dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Ateneo avviene esclusivamente per 
fini istituzionali e in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, 
gli stessi possono inoltre essere  comunicati  ad  altri  enti  pubblici  o  soggetti  privati,  in  virtù  di  
specifiche  disposizioni  normative, regolamentari o contrattuali.  
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Nell’ambito del trattamento dei dati necessari per l’espletamento delle proprie mansioni, possono 
venire a conoscenza dei dati le persone fisiche dipendenti o consulenti di Sensus ApS, in qualità di 
Responsabile del trattamento, e dallo stesso autorizzate. 

8. Trasferimento dati all’estero 
I dati conferiti per l’utilizzo del servizio sono memorizzati su server all’interno dell’ambito territoriale 
dell’Unione Europea e precisamente in Danimarca.  

9. Diritti dell’interessato, modalità di esercizio e reclamo 
I diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi di Macerata (Titolare del trattamento) e di 
Sensus ApS (Responsabile del trattamento) sono:  

 diritto di accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni (articolo 15 del GDPR); 

 diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (articolo 
16 del GDPR); 

 diritto di cancellazione dei  propri  dati, ove ricorrano i presupposti (articolo 17 del GDPR); 

 diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18 del GDPR); 

 diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 
riguardo alla necessità e obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti 
(articolo 21 del GDPR); 

 diritto di avanzare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (articolo 
77 del GDPR). 

 diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca (articolo 7 del GDPR). 

Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati 
inviando la richiesta via mail all’indirizzo dpo@unimc.it. 
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