
INFORMATIVA PRIVACY  PRIVACY STATEMENT 
Nome del Servizio Name of the service 
Identity Provider (IdP) Identity Provider (IdP) 
Descrizione del Servizio Description of the Service 
  
Il servizio di autenticazione federata permette agli 
utenti dell’Università degli Studi di Firenze di 
accedere a Risorse federate utilizzando le proprie 
credenziali istituzionali. 
Le Risorse possono essere fornite con il tramite 
della Federazione d’Identità italiana delle 
Università e degli Enti di ricerca (IDEM), o 
direttamente. 

The federated authentication service allows users 
of the University of Florence to access federated 
resources using their institutional credentials. 
Resources can be provided through the Italian 
Federation of Identity of Universities and Research 
Institutions (IDEM), or directly. 
The Federated Authentication Service is 
responsible for authenticating 
the user and release an authentication token and, 
if required, a 
minimum set of personal data for access to the 
Resource 

Titolare del Trattamento Data Controller 
Università degli Studi di Firenze 
e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it   
P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze   
  

Università degli Studi di Firenze 
e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it   
P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze   
 

Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) 

Data Protection Officer (DPO) 

e-mail: privacy@adm.unifi.it 
pec: protezionedati@pec.unifi.it 

e-mail: privacy@adm.unifi.it 
pec: protezionedati@pec.unifi.it 

Giurisdizione e autorità di controllo Jurisdiction and supervisory authorities 
IT-IT 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 
https://www.garanteprivacy.it 
 

IT-IT  
The Italian Data Protection Authority (Garante per 
la protezione dei dati personali) 
https://www.garanteprivacy.it 
 

Categorie di dati personali trattati e 
base legale per il trattamento 

Categories of personal data processed and 
legal basis for the treatment 

1. uno o più identificativi univoci; 
2. credenziali di riconoscimento; 
3. nome e cognome; 
4. indirizzo di posta elettronica; 
5. ruolo nell’organizzazione; 
6. nome dell’organizzazione di afferenza; 
7. Record di log del servizio IdP: identificativo 

utente, data e ora di utilizzo, Risorsa 
richiesta, attributi trasmessi; 

8. Record di log dei servizi necessari al 
funzionamento del servizio IdP. 

I dati personali raccolti sono conservati in Italia in 
conformità con il GDPR. Il loro trattamento è 
finalizzato alla fornitura del servizio di 
autenticazione. Le basi legali per il trattamento dei 
dati sono la prestazione del servizio di 
autenticazione (adempimento di obblighi 
contrattuali) ed il legittimo interesse del titolare 

1. one or more unique identifiers; 
2. the identity card; 
3. name and surname; 
4. e-mail address; 
5. role in the organisation; 
6. name of the organisation concerned; 
7. IDP service log record: user ID, date and 

time of use, Resource requested, attributes 
transmitted; 

8. Record of the services required for the 
operation of the Idp service. 

The personal data collected are stored in Italy in 
accordance with the GDPR. Their processing is 
aimed at providing the authentication service. The 
legal bases for the processing of data are the 
provision of the authentication service (fulfilment 
of contractual obligations) and the legitimate 
interest of the owner Art. 6 c. 1 lett. b) e f) of the 



(Art. 6 c. 1 lett. b) e f) del GDPR) GDPR). 
Finalità del trattamento dei dati personali Purposes of personal data processing 
Fornire il servizio di autenticazione federata al fine 
di accedere alle Risorse richieste dall’interessato. 
Verificare e monitorare il buon funzionamento del 
servizio e garantirne la sicurezza (interesse 
legittimo). 
Adempiere ad eventuali obblighi legali o richieste 
da parte dell’Autorità giudiziaria 

Provide the federated authentication service in 
order to access the Resources requested by the 
interested party. 
Verify and monitor the proper functioning of the 
service and ensure its security (legitimate interest). 
Fulfil any legal obligations or requests by the 
Judicial Authority 

Terze parti a cui vengono comunicati i dati Third parties to whom the data are disclosed 
Il Titolare del trattamento, al fine di erogare 
correttamente il servizio, comunica ai fornitori 
delle Risorse verso le quali l’Utente intende 
accedere la prova dell’avvenuta autenticazione ed i 
soli dati personali (attributi) richiesti, nel pieno 
rispetto del principio di minimizzazione. 
I dati personali sono trasmessi solamente nel 
momento in cui l’interessato chiede l’accesso alla 
Risorsa della terza parte. 
Per le finalità connesse all’interesse legittimo del 
Titolare o all’adempimento di obblighi di legge 
alcuni dati di log possono essere trattati da terzi 
(es. CERT, CSIRT, Autorità Giudiziaria). 

The Data Controller, in order to provide the service 
correctly, communicates to the providers of 
Resources to which the User intends to access 
proof of authentication and personal data only 
(attributes) required, in full compliance with the 
principle of minimization. 
Personal data are transmitted only when the data 
subject requests access to the Resource of the 
third party. 
For the purposes related to the legitimate interest 
of the Data Controller or to the fulfilment of legal 
obligations, some log data may be processed by 
third parties (e.g. CERT, CSIRT, Judicial Authority).. 

Esercizio dei diritti degli interessati Exercise of the rights by data subjects 
Contattare il Titolare del trattamento ai recapiti del 
RPD sopra indicati per chiedere l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, o per l’esercizio 
del diritto alla portabilità dei dati (articoli dal 15 al 
22 del GDPR). 

Contact the Data Controller at the contact details 
of the DPO indicated above to request access to 
personal data and the rectification or cancellation 
of the same or the restriction of processing 
concerning him or to oppose to their processing, or 
to exercise the right to data portability (Articles 15 
to 22 of the GDPR). 

Revoca del consenso dell’interessato Withdrawal of the consent of the data subject 
Gli unici dati che vengono raccolti con il consenso 
dell’interessato sono le preferenze riguardanti la 
trasmissione degli attributi a terze parti. Le 
preferenze sono raccolte al momento del primo 
accesso alla Risorsa e possono essere modificate in 
seguito iniziando nuovamente la procedura di 
accesso. 

The only data that are collected with the consent 
of the interested party are preferences regarding 
the transmission of attributes to third parties. 
Preferences are collected at the time of first access 
to the Resource and can be modified later by 
starting the access procedure again. 

Portabilità dei Dati Right to data portability 
L’interessato può richiedere la portabilità dei 
propri dati relativi al servizio di autenticazione 
federata, comprese le preferenze riguardo la 
trasmissione degli attributi a terze parti, che 
verranno forniti in formato aperto e ai sensi 
dell’Art. 20 del GDPR. Il servizio di portabilità è 
gratuito alla cessazione del servizio. 

The data subject may request the portability of 
their data relating to the federated authentication 
service, including preferences regarding the 
transmission of attributes to third parties, which 
will be provided in open format and pursuant to 
Art. 20 of the GDPR. The portability service is free 
upon termination of the service 

Durata della Conservazione dei Dati Duration of Data Retention 
Tutti i dati personali raccolti al fine di fornire il 
servizio di autenticazione federata sono conservati 
per tutto il tempo in cui è necessario fornire il 
servizio stesso. I dati potranno essere conservati 

All personal data collected in order to provide the 
federated authentication service are stored for as 
long as it is necessary to provide the service itself. 
The data may be stored for longer periods in 



 

per tempi maggiori nel rispetto della normativa 
vigente in materia di conservazione dei dati 

compliance with current legislation on data 
retention. 

Maggiori informazioni:  
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/in
formativa_servizi_informatici.pdf  

More information about: 
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/in
formativa_servizi_informatici.pdf  

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/informativa_servizi_informatici.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/informativa_servizi_informatici.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/informativa_servizi_informatici.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/informativa_servizi_informatici.pdf

