
IL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(General Data Protection Regulation – GDPR)

La disciplina vigente al momento dell’entrata in vigore del GDPR:

 (D.L.VO 30 GIUGNO 2003 N. 196) Codice in materia di protezione di dati personali

che a sua volta origina da

 LA LEGGE 31 DIC. 1996 N. 675 in materia di tutela delle persone dal trattamento dei dati personali

La tutela della riservatezza

non trova un corrispondente principio nella nostra costituzione se non con riferimento alla

corrispondenza.

La dottrina e la giurisprudenza

lo hanno però ricondotto al principio costituzionale della tutela della personalità



DEFINIZIONI

concetto di trattamento:

 qualunque operazione concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,

la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati

concetto di dato personale

 qualunque informazione relativa a persona fisica persona giuridica, ente od associazione, identificati o

identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione



Il codice richiede

o obbligo del trattamento secondo correttezza, esattezza, completezza e non eccedenza rispetto

alle finalità del trattamento

diritti dell’interessato:

 conoscere l’esistenza di un trattamento

 ottenere la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano

 ottenere la cancellazione

 opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati

 opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati raccolti a fini commerciali

 essere informato:

 delle modalità e finalità trattamento

 delle conseguenze di un eventuale rifiuto

i diritti di cui sopra

 non possono essere esercitati nei confronti dei soggetti pubblici e dei fornitori di servizi di

telecomunicazione



Ai sensi del codice va distinto

1. trattamento effettuato da soggetti privati

 necessario il consenso dell’interessato

il consenso non è richiesto quando:

 riguarda dati raccolti per adempiere ad un obbligo di legge

 è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui sia parte l’interessato

 riguarda dati provenienti da pubblici registri

 è finalizzato a scopi di ricerca o di statistica

 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista

 è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo

 è necessario per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7.12.200 n. 397 o comunque per far

valere un diritto in sede giudiziaria

 è necessario, nei casi individuati dal Garante per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo qualora

non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato

obbligo di notifica preventiva al garante nei seguenti casi:

 raccolta di dati biometrici

 prestazione servizi sanitari per via telematica

 profilazione per via elettronica

 gestione dati sensibili da parte di agenzie di ricerca personale

 gestione banche dati per rischi creditizi



2. trattamento effettuata da parte di soggetti pubblici

ammesso

 senza necessità di acquisire il consenso dell’interessato

o solo per le finalità istituzionali

 la diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti necessaria per lo

svolgimento delle funzioni istituzionali

nessun atto o provvedimento amministrativo o giudiziario che implichi una valutazione del comportamento umano
può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali 
volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato

il trattamento dei dati personali è considerato, ai fini del risarcimento dei danni, 
una attività pericolosa ex art. 2050 cc 

per cui si risponde dei danni cagionati se non si prova di aver adottato tutte le cautele possibili per 
impedire l’evento (inversione dell’onere della prova)



dati sensibili e giudiziari

dati sensibili

quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni

religiose, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Dati giudiziari

I dati relativi a sentenze o procedimenti giudiziari che in cui è parte

l’interessato



Trattamento da parte di soggetti privati

 possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione

del Garante

 possono essere oggetto di trattamento con la sola autorizzazione del Garante:

1) qualora il trattamento sia necessario per salvaguardare l’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo

in caso di impossibilità fisica dell’interessato a prestare il proprio consenso

2) qualora il trattamento sia necessario al fine delle indagini difensive o per far valere un diritto in sede

giudiziaria per il tempo strettamente necessario al perseguimento. Se il trattamento concerne dati

sessuali o di salute è consentito solo se trattasi di un diritto di pari rango rispetto a quello

dell’interessato

3) quando il trattamento è effettuato da associazioni no profit a carattere politico, religioso etc. per il

perseguimento degli scopi legittimi previsti dallo statuto

4) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi di legge per la gestione del rapporto di lavoro,

di previdenza e assistenza e di igiene

Gli esercenti professioni sanitarie

 possono trattare i dati sensibili anche senza il consenso dell’interessato e senza autorizzazione del Garante

o per la salvaguardia della vita di questi o di un terzo

L’autorizzazione è concessa dal Garante con atti di carattere generale validi per categorie di trattamenti



trattamento da parte di soggetti pubblici

 consentito, solo se previsto da norme di legge o da specifico provvedimento del Garante che individui le finalità di rilevante

interesse pubblico

 per le quali è automaticamente autorizzato anche ed eventualmente il trattamento di dati sensibili.

 La norma o il provvedimento del garante devono individuare i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni che

possono essere compiute

 il trattamento di dati sensibili o giudiziari da parte di soggetti pubblici deve rispettare i seguenti principi:

 obbligo di acquisire il consenso dell’interessato anche con modalità semplificate (es. consenso informato in

ambito sanitario)

 l’informativa all’interessato deve riportare la norma di legge o gli estremi del provvedimento che autorizzano il

trattamento

 il trattamento è consentito solo laddove le medesime finalità non possono essere raggiunte mediante la

trasformazione dei dati in anonimi

 i dati devono essere raccolti presso l’interessato

 i dati idonei a rivelare lo stato di salute o l’inclinazione sessuale (dati super-sensibili) devono essere tenuti

separati dagli altri

 i dati sensibili non possono essere utilizzati per test della personalità



FORME DI TUTELA

 possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria o al Garante

 l’uno alternativo all’altro

 prevista l’improponibilità del ricorso all’autorità giurisdizionale dopo presentato che si stato

presentato ricorso al Garante

 la mancata decisione del ricorso da parte del Garante entro 30 gg. equivale a rigetto

 avverso la decisione o il rigetto tacito è possibile opposizione al tribunale entro 30 gg.



Il rapporto tra diritto di accesso e riservatezza

(art 24 comma 7 legge 241/90 e artt. 59 e 60 del D.Lvo 196/03)

Preferenza accordata alla trasparenza dell’attività amministrativa quale espressione di democrazia

diretta

 Il fondamento costituzionale del principio di trasparenza

Sono considerati di rilevante interesse pubblico i trattamenti eseguito nell’applicazione delle norme

sull’accesso agli atti amministrativi

 Il consentire l’acceso ai documenti amministrazioni costituisce un trattamento di dati personali

soggetto come tale alla disciplina di cui al Dlvo 196/03

 Il rapporto tra diritto di accesso e riservatezza trova la propria disciplina negli artt. 59 e 60 del

Codice sulla riservatezza (D.L.vo 196/03)



 L’art. 59 stabilisce che

 i presupposti, le modalità ed i limiti per l’esercizio del diritto di accesso restano disciplinati dalla legge 241/90

(rinvio alla legge 241) anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari

 L’art. 59 dichiara esplicitamente che

 le attività finalizzate all’applicazione della disciplina in materia di accesso sono di rilevante interesse pubblico

(e come tali ai sensi dell’art 20 e 21 della stessa fonte non soggette a preventivo consenso dell’interessato)

 Si registra quindi una certa preminenza data alle norme in materia di accesso anche per ciò che concerne i dati sensibili

e giudiziari i quali, laddove necessari per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, sono sempre accessibili

 Per i dati sensibili e giudiziari l’art. 24 comma 7 della legge 241 richiede però che l’accesso sia consentito nei limiti

strettamente indispensabili alla cura dei propri interessi. Vengono introdotti:

1) Il principio di indispensabilità

2) Il principio secondo cui l’accesso (totale: per presa visione ed estrazione copia) è consentito ai soli dati

indispensabili alla cura degli interessi

3) La regola dell’accesso parziale

4) La regola secondo cui gli atti contenenti dati sensibili e giudiziari vanno conservati separatamente dagli

altri

 L’art. 59 esclude però il rinvio alla disciplina di cui alla legge 241 nel caso di dati supersensibili: idonei a rivelare

l’orientamento sessuale e lo stato di salute per i quali vige l’art 60



 L’art. 60 consente l’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati supersensibili

 solo laddove la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la

richiesta di accesso agli atti sia di rango costituzionale almeno pari ai diritti di

riservatezza dell’interessato oppure consiste nella tutela di un diritto della

personalità, o in un altro diritto o libertà fondamentale

 Ed allora quando trattasi di dati supersensibili l’accesso è consentito ai soli atti

indispensabili e nei limiti di cui all’art. 60 e cioè quando necessari alla tutela di un interesse

di pari rango costituzionale



Ricapitolando

1) documenti contenenti dati supersensibili:

• accesso consentito subordinatamente all’osservanza della regola del “pari

grado” e della “indispensabilità”

2) documenti contenenti dati sensibili o giudiziari

• accesso consentito nel rispetto della regola dell’”indispensabilità”

3) documenti contenenti dati personali

• accesso consentito in ogni caso (per curare o difendere interessi giuridici)



Il nuovo Regolamento UE 679/2016

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(General Data Protection Regulation – GDPR)

Il nuovo Regolamento Europeo - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

 è stato approvato il 27 aprile 2016,

 pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016

 ed entrato in vigore il 25 maggio 2016

 ma destinato ad avere piena attuazione dal 25 Maggio 2018,

o data a partire dalla quale è abrogata la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 ottobre 1995 (c.d. Direttiva

Madre), quella che ha dato vita alla legge 675/1997.

In quanto Regolamento Europeo

 direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri

o volontà del legislatore europeo di porre sullo stesso piano tutti gli Stati membri, garantendo medesimi diritti e doveri, assicurando

uniformità alla protezione dei dati personali e certezza al diritto.

 da un diritto alla protezione dei dati personali di tipo nazionale/individuale si passa ad un diritto di tipo europeo/sociale

Il GDPR consacra il diritto alla protezione dei dati personali come

 diritto fondamentale e costituzionale configurandolo come diritto alla autodeterminazione informativa

L’esigenza di intervento del legislatore europeo nasce da 
un’esigenza di armonizzazione delle varie normative statali vigenti in tema di privacy in considerazione dei molteplici luoghi dove si trovano i dati personali

Cyberspazio e globalizzazione hanno evidenziato l’obsolescenza dei sistemi giuridici tradizionali fondati su strumenti e regole di diritto che si 
arrestano ai confini nazionali o europei

il web è ormai uno spazio virtuale senza frontiere per cui si sono resi necessari strumenti normativi sovranazionali



Il Regolamento UE cambia profondamente la prospettiva in cui si colloca la protezione dei dati personali 

o sebbene a una prima lettura abbia una impostazione simile a quella della Direttiva Madre

 con riferimento ai fondamenti di liceità del trattamento che coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal

Codice privacy:

o informativa, finalità, consenso, ruoli, diritti degli interessati e doveri dei titolari e dei responsabili.

In linea generale il GDPR

1) passa dalla logica dell’adempimento formale di cui al precedente codice, ad un approccio regolatorio fortemente sostanziale

o incentrato sulla responsabilità di assicurare/mantenere la conformità al regolamento nonché di tutelare i diritti e la dignità degli

interessati.

2) consolida le garanzie e i diritti azionabili dall’interessato per il controllo delle proprie informazioni e l’esercizio dell’autodeterminazione

 riaffermandone molti

 diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, revoca e opposizione

 rafforzandone altri

 disciplina del consenso (rafforzamento del consenso esplicito)

 trasparenza (perfezionando l’elenco delle informazioni da esporre nell’informativa)

 introducendone di nuovi

 diritto alla portabilità, all’oblio, all’opposizione verso il trattamento di profilazione

3) accresce le responsabilità del titolare e del responsabile

4) centralizza la governance e l’attività di controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti alla normativa,

 tramite la cooperazione e la valorizzazione delle Autorità di Controllo nazionali

 incoraggiando meccanismi di certificazione

 rafforzando il meccanismo sanzionatorio



Ambito territoriale di applicazione

(considerando da 14 a 27, art. 33)

Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali da parte di titolari

• anche non stabiliti nel territorio dell’Unione

• purché riguardi l’offerta di beni, servizi o il monitoraggio del comportamento del

soggetto interessato aventi luogo nell’Unione.

Esempio in ambito universitario:

Nell’ambito di attività di ricerca, un’università partner americana che – ad esempio – effettua

il monitoraggio del comportamento di una persona italiana (studiando ad esempio come si

muove all’interno di un sito di e-commerce) dovrà trattare il dato nel rispetto del

Regolamento UE.



I SOGGETTI

In linea generale il GDPR prevede un

 aumento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali (titolari, responsabili, DPO)

Il GDPR continua a prevedere le figure de

Interessato

L’interessato (data subject) è

o la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati

 È sempre una persona fisica

 È il soggetto “proprietario” dei dati personali su quali ha i diritti di cui sopra nei confronti del titolare del trattamento

La risposta alle richieste dell’interessato deve essere tempestiva

o nel caso non sia possibile soddisfarla, occorre specificare la motivazione del rifiuto.

Il titolare ha il compito di facilitare l’accesso all’interessato ai suoi dati

o ad esempio: predisponendo dei canali di comunicazione dedicati come i recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati.

Gli interessati vanno suddivisi in categorie omogenee

In ambito universitario si possono individuare:

 studenti

 personale tecnico-amministrativo

 personale docente

 collaboratori

 assegnisti

 dottoranti

 specializzandi

 fornitori

 clienti

 privati cittadini



Titolare del trattamento dei dati

E’ il soggetto che, singolarmente o insieme ad altri

 determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali

 e che risponde della corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il Titolare non viene designato o nominato ma diventa tale

 al momento che raccoglie dati personali con l’intento di trattarli per finalità lecite e decide le modalità di

trattamento.

In ambito universitario:

 Titolare del trattamento è l’Università nel suo complesso il cui rappresentante legale è il Rettore

 La distribuzione degli incarichi e delle responsabilità al suo interno sarà effettuata utilizzando gli strumenti di

governo interno previsti dalla Legge o dallo Statuto e Regolamenti dell’Ateneo.

Rispetto al Codice della privacy

 codificata l’ipotesi della contitolarità del trattamento:

 compresenza di due o più titolari del trattamento che determinano “congiuntamente” finalità e mezzi del trattamento

 l’interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

 In ambito universitario potrebbero esserci contitolarità

 nell’ambito di un trattamento svolto a fini di ricerca da due partner che decidono insieme le modalità e i

mezzi del trattamento;

 nell’ambito di una gestione unificata dei servizi e dei sistemi bibliotecari universitari e comunali

 In caso di trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato, però, da un titolare del

trattamento che non è stabilito nell’Unione, obbligo di designare, salvo alcune eccezioni, per iscritto un rappresentante

nell’Unione.



Il responsabile del trattamento dei dati

E’ il soggetto che

 tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

 e ne risponde in solido in caso di inadempienze

In ambito universitario l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati compete

 a coloro che, all’interno dell’Ateneo, ricoprono funzioni di particolare rilievo

organizzativo o cariche istituzionali

 ai soggetti esterni che eseguono trattamenti di dati per conto dell’Ateneo per

esempio i soggetti che curano applicazioni in outsourcing o in hosting per conto

dell’Ateneo: esempio CINECA



Rispetto al Codice della privacy:

 il responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro responsabile solo su autorizzazione scritta del

titolare del trattamento

 può essere nominato un sub-responsabile del trattamento, (con definizione dei rapporti mediante un

contratto o altro atto giuridico) e dei cui inadempimenti risponde il responsabile del trattamento innanzi

al titolare

 La violazione del regolamento da parte del responsabile del trattamento, determinando finalità e mezzi

del trattamento stesso, comporta l’assunzione diretta della qualifica di titolare del trattamento

 Il responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e

organizzative adeguate onde assicurare la conformità del trattamento al regolamento e alla tutela dei

diritti dell’interessato (dimostrata anche mediante il ricorso a Codici di condotta o meccanismi di

certificazione).

 obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari

 la tenuta del registro dei trattamenti svolti

 adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti

 designazione di un Responsabile della protezione dei dati RPD

 designazione di un rappresentante in Italia se il responsabile è stabilito all’estero

 più specifica definizione dei rapporti fra titolare e responsabile che deve avvenire mediante il ricorso a un

contratto (o altro atto giuridico per esempio: decreto di nomina), in forma scritta (anche in formato

elettronico), con uno specifico contenuto;



Contenuto del contratto o di altro atto giuridico (atto d’incarico) che regola il rapporto tra titolare e responsabile

Il contratto deve contenere

 la materia disciplinata

 la durata del trattamento

 la natura e finalità del trattamento

 il tipo di dati personali oggetto di trattamento

 le categorie di interessati

 gli obblighi e diritti del titolare del trattamento.

 che il responsabile del trattamento

 proceda al trattamento dei dati solo su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati

personali verso un Paese terzo

 garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo

legale di riservatezza

 adotti tutte le misure di sicurezza

 rispetti le condizioni stabilite per la nomina di un altro responsabile del trattamento

 assista il titolare, tenuto conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate per l’adempimento da

parte del titolare alle richieste dell’interessato per l’esercizio dei suoi diritti

 assista il titolare nel garantire il rispetto degli obblighi per la sicurezza dei dati personali

 su scelta del titolare del trattamento, cancelli o restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi

al trattamento, e cancelli le copie esistenti, salvo sia prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati membri la conservazione dei dati

 metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei sopra esposti obblighi,

consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro

soggetto da questi incaricato.



Il Registro delle attività di trattamento

considerando 82 e art. 30 del reg. UE 679/2016

I titolari e i responsabili del trattamento devono tenere ciascuno

 un registro delle operazioni di trattamento, in forma scritta, anche in formato elettronico

Sono escluse da tale obbligo le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che

il trattamento:

o possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato;

o non sia occasionale;

o includa il trattamento di categorie particolari di dati (sensibili) o di dati personali relativi a

condanne penali e a reati

Il registro (o meglio i registri) hanno sostituito il vecchio e non più obbligatorio: Documento

programmatico sulla Sicurezza (DPS)



IL VECCHIO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

(DPS)

(non più obbligatorio - DL 9 febbraio 2012 n. 5)

Il documento andava predisposto ed aggiornato annualmente entro il 31 marzo successivo

forniva indicazioni circa le modalità di conservazione dei dati sensibili e giudiziari

doveva contenere:

 distribuzione dei compiti e delle responsabilità

 analisi dei rischi

 misure per garantire l’integrità dei dati

 protezione delle aree e dei locali

 misure per garantire la disponibilità dei dati o il ripristino in caso di perdita o danneggiamento

 modalità di formazione del personale addetto

 i criteri di cifratura dei dati sensibili e giudiziari

 l’individuazione degli amministratori di sistema e dei custodi delle password

 la verifica di efficacia dei sistemi di protezione

 l’individuazione degli strumenti di interconnessione



contenuto del registro

Il registro del titolare deve contenere: 

• riferimenti di contatto 

o del titolare

 del rappresentante del titolare del trattamento nell’Unione (in caso di 

non stabilimento nell’Unione)

o del responsabile della protezione dei dati

le finalità

• le categorie di interessati e destinatari

• la categoria dei dati personali trattati

• la presenza di trasferimenti di dati verso un Paese Terzo, un’organizzazione 

internazionale unitamente alla documentazione sulle appropriate garanzie

• la tempistica della cancellazione dei dati

 la descrizione delle misure di sicurezza e organizzative adottate. 



Il registro del responsabile del trattamento deve contenere:

 la tempistica della cancellazione dei dati

 la descrizione delle misure di sicurezza e organizzative adottate

 i riferimenti di contatto dei responsabili

o dei titolari per conto dei quali operano

o dei rappresentanti

o del responsabile della protezione dei dati; 

 le categorie dei trattamenti effettuati per conto del titolare.



L’Università quale Responsabile del trattamento dati

Le Università possono

 stipulare contratti o convenzioni con soggetti esterni in cui si prevede l’affidamento di

compiti specifici all’Università per i quali è previsto un trattamento di dati personali per

finalità proprie del soggetto affidatario (che risulta essere il Titolare) - es. Conto Terzi

o In tali casi l’Università sarà designata da tale Titolare quale Responsabile del

trattamento dati.

 In questi casi sarà necessario prevedere l’individuazione di un

responsabile interno che dovrà prevedere le misure di protezione

adeguate e mantenere i rapporti con il Titolare per gli adempimenti

richiesti.



Incaricati del trattamento 

Il GDPR non prevede espressamente la figura dell’incaricato del trattamento ma non ne esclude la

presenza

 Il GDPR prevede solo che l’accesso ai dati personali e i loro trattamenti devono essere effettuati da

soggetti “istruiti” (in inglese è “on instructions”) dal Titolare.

All’interno delle organizzazioni possono allora essere individuati

 coloro che sono autorizzati a effettuare materialmente i trattamenti secondo le competenze, le

mansioni e le responsabilità

Analogamente a quanto è stato fatto fino ad oggi, è possibile individuare i soggetti che sono autorizzati

al trattamento dei dati

 mediante una nomina individuale da parte del Titolare o Responsabile del trattamento dati,

 oppure individuando i trattamenti che competono all’unità organizzativa di afferenza del soggetto,

che risulta pertanto come tale incaricato in quanto preposto all’unità organizzativa



Destinatario

Art. 4 GDPR

Il destinatario è

 “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati

personali, che si tratti o meno di terzi”.

Sono quindi destinatari

o tutti i soggetti che ricevono dati personali da un titolare, sia che siano interni o esterni,

 sia che li ricevono per eseguire trattamenti per conto del titolare sia che li ricevono per conseguire

proprie finalità.

o Nel caso il destinatario sia un soggetto “terzo” che riceve i dati per perseguire proprie finalità

• diventerà a sua volta titolare.

 Esempio: Università comunica dati personali di studenti a soggetti esterni che

svolgono attività di ricerca e selezione di personale per l’inserimento nel mondo del

lavoro.

I destinatari o le categorie di destinatari ai quali verranno comunicati i dati

o devono essere definiti in fase di raccolta dei dati per inserirli nell’informativa all’interessato.

 Nel caso che il destinatario sia un soggetto che risiede in un paese non membro dell’Unione,

 il Titolare deve verificare che le garanzie offerte per la protezione dei dati siano adeguate



Il responsabile per la protezione dei dati personali - RPD 

(o Data Protection Officer - DPO)

Nuova figura introdotta dal GDPR

Supervisore indipendente che dovrà supportare il titolare e il responsabile nel garantire che l’organizzazione sia

conforme al GDPR,

 funzione organizzativa assimilabile per molti versi al ruolo dell’Organismo di Vigilanza in base al

d.lgs. 231/2001 (legge sulla responsabilità amministrativa degli enti).

Nomina

 La nomina dell’RPD è obbligatoria per:

 Ogni autorità pubblica o organismo pubblico

 Eccezione: trattamento effettuato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali

 tutti i soggetti la cui attività principale consista in

 trattamenti che, per la loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare

e sistematico degli interessati su larga scala

 tutti i soggetti la cui attività principale consista

 nel trattamento, su larga scala, di dati “sensibili”, genetici, biometrici e relativi a condanne penali e reati



Qualifica e designazione

Il RPD va designato dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento:

 in funzione delle qualità professionali (conoscenza specialistica della normativa e delle

prassi in materia di protezione dei dati)

 e della capacità di assolvere i propri compiti

 non sono necessarie attestazioni formali o titoli professionali specifici

 ricorrendo a un proprio dipendente (RPD interno) o a un soggetto esterno (RPD esterno),

 in quest’ultimo caso mediante il ricorso ad un contratto di servizi.

È possibile per un gruppo di imprese o di soggetti pubblici

 nominare un unico RPD.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

 devono essere pubblicati e comunicati all’autorità di controllo da parte del titolare del

trattamento e dal responsabile del trattamento.



Compiti

L’RPD deve svolgere i seguenti compiti minimi

 informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del

trattamento, nonché ai dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal

regolamento

 verificare l’attuazione e l’applicazione della normativa, oltre alla

sensibilizzazione e formazione del personale

 fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione di impatto sulla

protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti

 fungere da punto di contatto con l’autorità di controllo o,

eventualmente, consultarla di propria iniziativa

 coadiuvare il Titolare/responsabile nella tenuta del Registro dei

Trattamenti



Nell’esecuzione di tali compiti, l’RPD:

 devono essergli garantiti supporto, risorse e tempi di lavoro adeguati allo svolgimento della sua funzione

 è dotato di autonomia: non deve ricevere alcuna istruzione

 sussiste conflitto di interesse del DPO con i seguenti ruoli: l’amministratore delegato, il

responsabile del personale, il responsabile del sistema informativo, il direttore sanitario, il

direttore marketing.

 non può essere rimosso o penalizzato

 Nel caso di personale interno deve inoltre essergli garantita una formazione permanente per permettergli

di rimanere aggiornato sugli sviluppi nel settore della protezione dei dati.

 deve essergli dato ampio accesso alle informazioni e deve essere interpellato per ogni problematica

inerente la protezione dei dati e per ogni attività che implica un trattamento dati, fin dalla sua

progettazione

Obblighi

È tenuto al segreto o alla riservatezza 

• in merito all’adempimento dei propri compiti 

• purché non integrino un conflitto di interessi



Autorità di controllo e comitato europeo

Spetta alle autorità di controllo (in Italia il Garante della protezione dei dati personali) 

 sorvegliare l’applicazione del regolamento 

o al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con

riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali

all’interno dell’Unione

Spetta ad ogni stato membro

 istituire una autorità pubblica indipendente che

o che la rappresenterà nel Comitato europeo per la protezione dei dati



Modalità di trattamenti dei dati

Principi generali

Costituiscono principi generali del trattamento (art. 5 del reg. UE 679/2016):

o la liceità, la correttezza e la trasparenza nei confronti dell’interessato;

o la limitazione delle finalità

 (determinate, esplicite e legittime);

o la minimizzazione dei dati

 che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario

rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

o l’esattezza, con aggiornamento dei dati se necessario;

o la limitazione della conservazione;

o l’integrità e la riservatezza;

o la responsabilizzazione del titolare del trattamento,

 il quale è competente per il rispetto dei principi sopra esposti e sul quale

grava l’onore della prova



Liceità del trattamento

il regolamento conferma che questo deve trovare fondamento su un’idonea base giuridica,

che corrisponde in linea di massima a quella del vigente Codice della privacy (artt. 11 e

23).

Il trattamento è lecito se ricorrono i seguenti presupposti (art. 6 del reg. UE 679/2016):

o consenso dell’interessato per una o più specifiche finalità;

o adempimento di obblighi contrattuali, di cui l’interessato è parte o di misure

precontrattuali;

o obblighi di legge;

o interessi vitali della persona interessata o di terzi;

o interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;

o interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi cui i dati vengono comunicati,

valutato dallo stesso titolare del trattamento (per effetto del principio di

responsabilizzazione).



Acquisizione del consenso

considerando 39 e 42, art. 6, 7

Come già previsto dal Codice della privacy, il consenso deve essere:

 libero

 specifico rispetto alle finalità del trattamento

 informato

 inequivocabile (quindi non ammesso consenso tacito o presunto)

o Deve essere reso e manifestato attraverso dichiarazioni o azioni inequivocabili e concludenti (come la selezione di

un'apposita casella in un sito web, la scelta di specifiche impostazioni tecniche o qualsiasi altra dichiarazione o

comportamento che indichi chiaramente la volontà dell’interessato di accettare il trattamento proposto)

Il Codice della privacy richiede la forma scritta per la prova del consenso 

 il RGDP nulla dice in proposito

Il Regolamento richiede il consenso “esplicito” solo per:

o categorie particolari di dati – dati sensibili;

o decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione).

La richiesta di consenso, qualora inserita all’interno di una dichiarazione scritta

o deve essere chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato

o deve essere resa in forma comprensibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro.

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni
prima occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci



Categorie particolari di dati personali

Il Regolamento definisce “categorie particolari di dati”

 quelli attualmente previsti dal Codice della privacy come dati “sensibili” quindi

 i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni

religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale

 i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della

persona

 dati genetici e dati biometrici

Per tali dati è, in generale, prescritto il divieto generale di trattamento.

Eccezioni:

 consenso dell’interessato

 esecuzione di un contratto di lavoro

 difesa di un diritto in sede giudiziaria



Dati personali relativi a condanne penali e reati: dati giudiziari

Il trattamento dei dati “giudiziari” deve avvenire

 o sotto il controllo della autorità pubblica

 o previa autorizzazione proveniente da norme dell’Unione e del singolo Stato

membro, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati



Processi decisionali automatizzati: la profilazione

Il reg. UE 679/2016 codifica espressamente, rispetto al Codice della privacy

 il diritto dell’interessato a non essere sottoposto ad una decisione

 basata unicamente su un trattamento automatizzato dei dati che produca effetti giuridici

che lo riguardano o che comunque incida significativamente sulla sua persona.

Profilazione:

“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati

personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare

per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione

economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento,

l’ubicazione o gli spostamenti”

Il trattamento mediante profilazione è vietato

Eccezioni

 acquisizione del consenso “esplicito” dell’interessato

 nei casi in cui tali operazioni siano necessarie per l’esecuzione di un contratto con l’interessato

 sia autorizzato dal diritto dell’Unione o del singolo Stato membro.



In ogni caso

 obbligo di apprestare garanzie adeguate ad assicurare il rispetto dei diritti dell’interessato

 avere specifica informazione

 ottenere l’intervento umano

 esprimere la propria opinione

 contestare la decisione

È vietato l’utilizzo di dati sensibili

 per scopi decisionali automatizzati

Eccezioni

 che l’interessato abbia espresso il suo consenso esplicito

 che la decisione automatizzata sia necessaria per motivi di interesse pubblico.

Nell’informativa specifica (oltre alle informazioni che devono essere rese all’interessato in ogni altro tipo di trattamento

– vedi infra)

 devono essere esplicitate le modalità e le finalità della profilazione.

 deve essere chiarita l

 La logica inerente il trattamento

 le conseguenze previste per l’interessato a seguito di tale tipo di trattamento



Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro

Possibile per gli Stati membri prevedere (con legge o tramite contratti collettivi) norme

più specifiche

 “per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei

dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro

 in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro,

compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti

collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e

diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della

proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del

godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro,

nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro”.



Informativa

considerando da 58 a 73, art. 12, 13, 14

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’informativa all’interessato

 indipendentemente dall’obbligo di acquisire il consenso,

Contenuti dell’informativa

 identità e dati di contatto

 del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, e del responsabile della protezione dei dati personali

 finalità del trattamento, base giuridica e legittimi interessi perseguiti dal titolare o da terzi

 gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

 l’eventuale intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo (es. utilizzo di un cloud) o a un'organizzazione internazionale,

 le garanzie e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stai resi disponibili

 il periodo di conservazione dei dati

 oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo

 i diritti azionabili dall’interessato comprendenti:

 l’accesso

 la rettifica o la cancellazione degli stessi

 la limitazione o l’opposizione

 la portabilità dei dati

 la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima

della revoca

 il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

 la necessità di comunicare i dati personali in base a un obbligo legale o contrattuale,

 nonché la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

 nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati

 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione



ATTENZIONE

Nell’ipotesi di trattamento per finalità diverse da quelle originarie

 nel caso in cui i dati siano raccolti presso l’interessato

 il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa

da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento,

o dovrà fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore

informazione pertinente

 nel caso in cui i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato,

 il titolare del trattamento

o potrà non fornire l’informativa all’interessato qualora

 risulti impossibile o farlo implicherebbe uno sforzo sproporzionato (es. trattamento a

fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini

statistici)

 o nella misura in cui l'obbligo di rendere l’informativa rischi di rendere impossibile o

di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento.

 In questo caso, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare

i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo

pubbliche le informazioni.



Caratteristiche dell’informativa

Deve avere forma

 Concisa

 Trasparente

 intelligibile per l'interessato

 facilmente accessibile e redatta con linguaggio chiaro e semplice,

soprattutto nel caso in cui gli interessanti siano minori.

Per agevolare la comprensione, il regolamento incoraggia

 l'utilizzo di icone in combinazione con la forma estesa

 icone che dovranno essere identiche in tutta l'Ue e dovranno essere

definite dalla Commissione.



Indicazioni pratiche per la stesura dell’informativa in ambito Universitario

1. Articolare l’informativa su più livelli, per garantire che:

a. le informazioni di base risultino di immediata lettura e comprensione

b. maggiori dettagli siano consultabili dagli interessati scegliendo sezioni di approfondimento

2. Articolare l’informativa sulla base dei profili degli utenti, prevedendo contenuti specifici per le

differenti categorie (studenti, personale docente, personale tecnico - ammnistrativo)

3. Garantire che l’informativa descriva non solo i trattamenti di dati personali visualizzabili

dall’utente mediante gli applicativi software ma anche quelli effettuati dai sistemi e spesso non

direttamente visibili agli utenti

4. Garantire che nel suo complesso che l’informativa soddisfi i requisiti di completezza previsti

dalla normativa



Diritti degli interessati 

considerando da 58 a 73, art. 12 a 17

Il GDPR riprende i seguenti diritti già previsti nel codice della riservatezza:

o diritto di accesso

o diritto di rettifica

o diritto di cancellazione

o diritto di opposizione

NOVITA’

 diritto alla limitazione al trattamento dei dati,

 costituisce un diritto diverso e più esteso rispetto al “blocco” del trattamento di cui al

Codice della privacy (art. 7 co. 3 lett. b)

 è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento

e quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi,

o bensì anche nelle more che sia riscontrata da parte del titolare una richiesta di

rettifica dei dati o di opposizione al trattamento.

 In condizioni di limitazione e con la sola eccezione della conservazione,

o ogni altro trattamento del dato è consentito solo

 in presenza del consenso dell'interessato,

 o dell'accertamento di diritti in sede giudiziaria

 o per tutelare diritti di altra persona fisica o giuridica,

 o in presenza di un interesse pubblico rilevante



 Diritto di opposizione alla profilazione

 diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua

situazione particolare (legata ad esempio al proprio rendimento

professionale o alla propria situazione economica, di salute, etc.), al

trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la

profilazione.

 Il titolare del trattamento deve astenersi dal trattare ulteriormente i

dati personali

o salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per

procedere al trattamento

 che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà

dell'interessato

 oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un

diritto in sede giudiziaria



 Il diritto "all'oblio"

 diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata nel caso questi

siano stati resi pubblici on-line.

o I titolari hanno l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione ogni

altro titolare che tratta i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link,

copia o riproduzione".



 diritto alla portabilità dei dati

o Il diritto alla portabilità dei dati permette agli interessati di ricevere i dati personali da loro

forniti al titolare del trattamento, in un formato strutturato leggibile meccanicamente, e di

trasmetterli a un diverso titolare.

 Consentendo la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento

all’altro, il diritto alla portabilità rappresenta uno strumento importante a supporto della

libera circolazione e in favore della concorrenza fra i titolari.

o Diritto che mira a facilitare il passaggio da un fornitore di servizi all’altro

 si applica solo

 ai dati forniti direttamente dall’interessato al titolare del trattamento ai trattamenti:

o basati sul consenso o su un contratto stipulato con l’interessato;

o effettuati con mezzi automatizzati



Alcuni diritti potrebbero non essere esercitabili dagli interessati.

1. Esempio: - non è possibile effettuare la cancellazione

dei dati relativi alla carriera di uno studente perché

devono essere conservati illimitatamente per pubblico

interesse

2. può invece essere accolta la richiesta di cancellazione

dei recapiti personali.



Il principio di responsabilizzazione - “accountability” 

(art. 24 del reg. UE 679/2016)

Viene introdotto il principio della c.d. “responsabilizzazione” (accountability) di titolari

(e responsabili) del trattamento:

 obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per

garantire e per dimostrare l’applicazione del regolamento e dei relativi

aggiornamenti secondo i principi della privacy “by design” e “by default”



I principi della privacy “by design” e “by default”

principio di “privacy by design - considerando 78 - art. 25 comma 1

Attiene alle buone prassi di protezione dei dati personali

 sin dalla progettazione del trattamento.

Comporta:

o obbligo di attuare adeguate misure tecniche e organizzative sin dall’atto della progettazione (quindi, prima di procedere al trattamento dei

dati)

o e comunque al momento dell’esecuzione del trattamento;

 le misure strumentali sono:

 minimizzazione dei dati personali oggetto del trattamento con riferimento tanto alla quantità dei dati, tanto ai tempi di

conservazione e ai livelli di accessibilità, tanto alle prefissate finalità;

 pseudonimizzazione ovvero l’oscuramento (reversibile) dei dati identificativi del soggetto interessato

 definizione di dati o categorie di dati personali e tempi strettamente necessari al trattamento, in relazione alle diverse finalità.

 casi esemplificativi in ambito universitario:

1. Nell’ambito di una procedura concorsuale per l’accesso a corsi di studi, l’Università è tenuta a chiedere solo i dati

necessari all’espletamento del concorso, coerenti e pertinenti allo status di “non studente” del partecipante. Dovrà

quindi astenersi dalla richiesta di informazioni che sarebbero utili solo nel caso di successiva immatricolazione (ad

esempio non possono essere richiesti la foto personale o l’Iban già in fase di iscrizione al test)

2. Nel caso in cui debba essere comunicato agli interessati di recarsi in una o più aule (ad esempio nell’ambito di una

prova concorsuale o per una lezione), soprattutto nell’eventualità in cui tale comunicazione sia pubblicata su

internet, l’associazione “aula-candidati” dovrebbe essere pseudonimizzata indicando solo id-numerico (ad esempio

una “pre-matricola”) o anonimizzata implementando l’associazione aula-candidati per aggregazione alfabetica.

3. Con riferimento ai procedimenti attinenti il controllo della contribuzione dello studente, prevedere il trattamento di

dati personali strettamente ricadenti nei termini temporali indicati dalla norma in materia (Dichiarazione ISEE per

l’Università - DPCM 09 Aprile 2001).



“privacy by default” - considerando 78 art. 25 comma 2 

Comporta l’obbligo di trattare i dati

 per impostazione predefinita (di default)

 esclusivamente per le finalità previste

 divieto di trattare dati eccedenti rispetto al ruolo del soggetto che li tratta

 e per il periodo strettamente necessario

 in realtà trattasi del principio di necessità di cui al Codice della privacy

 garantendo che i dati personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di

persone fisiche

 fondamentale curare, ad esempio, le diverse autorizzazioni di lettura e di

modifica dei dati



Valutazione di impatto 
Data Protection Impact Assestment (DPIA) 

considerando da 89 a 96, art. 35, 36

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) costituisce 
- un ulteriore adempimento derivante dal principio introdotto della responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei 
confronti dei trattamenti da questi effettuati

La valutazione d’impatto precede il trattamento 
• volta a compensare particolari probabilità e gravità di rischio 

È richiesta 
• per trattamenti su larga scala, che prevedano

• l’uso di nuove o particolari tecnologie
• trattamenti di profilazione 
• utilizzo di dati biometrici o giudiziari
• sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Quando la valutazione di impatto indichi la sussistenza di un rischio elevato e le misure individuate non siano ritenute sufficienti
• il titolare è tenuto a consultare l’autorità di controllo.

Spetta al Garante 

• individuare e pubblicare l’elenco di tipologie di trattamenti soggetti a preventiva valutazione di impatto.



La valutazione di impatto deve contenere:

o una descrizione sistematica dei trattamenti previsti, delle finalità e l’eventuale ricorrenza di un

legittimo interesse

o la valutazione sulla necessità e la proporzionalità dei trattamenti rispetto alle finalità;

o la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

o le misure organizzative e tecniche ritenute utile per la tutela dei diritti dei soggetti interessati.

La valutazione d’impatto spetta 

o al Titolare supportato dal Responsabile protezione dai dati

Esempi in cui potrebbe essere opportuno condurre una DPIA in ambito universitario:

1) se il sistema di videosorveglianza è applicato su larga scala e con particolari tecnologie in grado di

acquisire e trattare informazioni personali (es. riconoscimento facciale)

2) nei casi di interconnessione tra dati di carriera, dati anagrafici tali da poter essere considerati come

una profilazione (es: analisi percorsi formativi o di orientamento)



Misure di sicurezza “adeguate”

- considerando 83, 84, art. 32

Rispetto al Codice della privacy,

 non ci sono più le misure minime di sicurezza

o ma spetta al titolare del trattamento e il responsabile

 adottare misure tecniche e organizzative “adeguate” al fine di “garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio”

Spetta al titolare valutare le misure necessarie, caso per caso, in relazione a:

o stato dell’arte;

o costi di attuazione;

o natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento;

o rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La conformità ai requisiti richiesti può essere dimostrata

o mediante il ricorso a meccanismi di certificazione



In relazione alla valutazione dei rischi poi

o vanno adottate le misure di sicurezza idonee a minimizzare i rischi di trattamenti

non conformi mediante:

 pseudonimizzazione

 cifratura;

 resilienza (capacità di non rompersi) dei sistemi e delle

applicazioni nonché il loro tempestivo ripristino in caso di incidente

fisico o tecnico.



Violazione dei dati (“data breach”)

La violazione del dato personale è:

 la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati

Il Regolamento affianca all’ipotesi di violazione dolosa dei dati personali quella accidentale prevedendo, in entrambi i casi:

 Obbligo per il titolare del trattamento

 di notificare all’autorità competente e, in casi gravi, anche all’interessato

 ogni violazione dei dati trattati

o da effettuarsi entro 72 ore dal momento in cui ne venga a conoscenza (e comunque senza ingiustificato ritardo).

L’obbligo sussiste solo:

 solo se si ritiene probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati

La comunicazione deve contenere:

 la descrizione della natura della violazione,

 le categorie e il numero approssimativo degli interessati e del numero di registrazioni dei dati personali in questione;

 i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

 le probabili conseguenze della violazione;

 le misure adottate o che si intendono adottare per rimediare la violazione o attenuarne gli effetti negativi.



IL REGIME SANZIONATORIO

La decisione sull’applicazione delle sanzioni spetta

 all’autorità di controllo (in Italia: l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali)

Nella valutazione l’Autorità deve tener conto delle circostanze del singolo caso, ossia:

 della natura, gravità e durata della violazione

 del carattere doloso o colposo della violazione

 delle misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati

 di eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento

 del grado di cooperazione con l’autorità di controllo

 degli eventuali altri fattori aggravanti



Sanzioni di carattere economico

 Inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento;

 inosservanza degli obblighi dell’organismo di certificazione;

 inosservanza degli obblighi dell’organismo di controllo

 fino a 10 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato annuo

mondiale dell’esercizio precedente.

 Inosservanza dei principi base del trattamento;

 inosservanza dei diritti degli interessati;

 inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in paesi terzi o

verso organizzazioni internazionali;

 inosservanza di un ordine di limitazione provvisoria o definitiva di dati o di un 

ordine di sospensione dei flussi da parte dell’autorità di controllo

 Inosservanza di un ordine correttivo dell’autorità di controllo

o fino a 20 milioni di Euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale

dell’esercizio precedente.



Sanzioni correttive

Le sanzioni correttive sono connesse ai poteri dell’Autorità di controllo.

Consistono nel:

 Rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti

possono violare il GDPR

 Rivolgere ammonimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano

violato le disposizioni del GDPR

 Ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di

esercitare i relativi diritti

 Ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del GDPR, anche

specificando in che modo ed entro quale termine

 Ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali

 Imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento

 Ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali

misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali

 Revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata, oppure

ingiungere all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono

o non sono più soddisfatti

 Infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta alle presenti misure (v. sopra)

 Ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione

internazionale



Le vigenti sanzioni previste dal codice della privacy

Decreto legislativo. n. 196/2003

SANZIONI PENALI

Compatibili con la nuova normativa europea 

 L’art. 167 prevede la responsabilità penale (da 3 a 6 anni) per alcune specifiche condotte

o se volte a trarre profitto, per sé o per altri

o e devono aver arrecato nocumento al soggetto danneggiato:

 trattamento dei dati personali avvenuto in violazione degli articoli del codice

(artt. 18-19) che dettano i principi applicabili ai trattamenti eseguiti da soggetti

pubblici

 in materia di comunicazioni indesiderate ed elenchi di dati contenenti recapiti

telefonici

 violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati sensibili e

giudiziari e sulla diffusione e divulgazione di tali dati.



Le citate condotte sono di per sé soggette a sanzioni amministrative

o tuttavia, tali condotte danno luogo a responsabilità penale

o laddove sia riscontrabile la finalità di ottenere profitto o di cagionare danno e sia possibile

provare il nocumento al danneggiato,

Altre fattispecie di reato sono:

 falsità nelle dichiarazioni rese al Garante in comunicazioni, atti, documenti o

dichiarazioni

 mancata attuazione delle misure minime di sicurezza

 mancata osservanza/ottemperanza di un provvedimento adottato dal Garante

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo

 ha escluso la cumulabilità della sanzione amministrativa e di quella penale



SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono punite con sanzione amministrativa:

o da tremila a diciottomila euro (o in taluni casi fino a trentamila)

 mancanza di informazioni nei confronti degli utenti e interessati 

 omissione delle misure minime di sicurezza

 trattamento illecito dei dati personali.

Le sanzioni di cui sopra 

 devono ritenersi assorbite e superate da quelle ben più incisive previste dal nuovo GDPR

Chi risponde delle violazioni

 il titolare del trattamento (da intendersi come l’entità nel suo complesso), 

 il responsabile del trattamento

 in solido tra loro 

 il responsabile della protezione dei dati (il DPO)

o In relazione ai propri compiti 

 molto diversi rispetto al responsabile della trattamento dei dati, 

o comunicazione e sensibilizzazione

o monitoraggio e verifica di conformità e adeguatezza delle analisi dei rischi e delle misure di sicurezza, 

o punto di contatto con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

 non ha responsabilità dirette ma 

o responsabilità in via di rivalsa in termini risarcitori

 a favore del titolare e del responsabile che abbia subito un danno derivante da colpa grave o inadempienze gravi riferibili ai

compiti previsti per il DPO



I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI IN AMBITO UNIVERSITARIO

L’università è pubblica amministrazione

o è soggetto dotato di capacità giuridica pubblica

o persegue finalità di interesse generale

o opera in regime di diritto amministrativo

o esercita potestà pubbliche

L’università

o trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 9 Cost.

o le sue attribuzioni sono specificate negli artt. 33 e 34 Cost.

L’università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

L’attività dell’università è disciplinata

o dal proprio statuto, dai propri regolamenti e dalle norme legislative che vi operano espresso riferimento.

Fini istituzionali:

o didattica

o ricerca

o terza missione

 complesso delle attività volte alla diffusione della conoscenza e delle tecnologie

 trasferimento tecnologico (brevetti, attività per conto terzi - L. 370/1999, spin-off)

 educazione permanente (formazione sulla popolazione in età lavorativa, organizzazione di conferenze, convegni,

ecc.);

 impegno sociale (Job Placement, assistenza alle startup, ecc.).



Ricerca scientifica e statistica

Le attività di ricerca scientifica svolte negli Atenei presentano una significativa complessità sotto il profilo della disciplina e

degli adempimenti in materia di trattamento di dati personali.

Nell’ambito della ricerca è necessario:

 creare maggiore consapevolezza nei ricercatori in merito alla delicatezza delle operazioni di trattamento svolte;

 conoscere più dettagliatamente le esigenze dei ricercatori in merito alla gestione e archiviazione dei dati

▪ in modo da individuare più agevolmente servizi informatici a supporto della ricerca in linea con le esigenze di

tutela della privacy;

 un maggiore controllo dei trattamenti svolti e delle misure di sicurezza da prevedere per rispettare la normativa in materia

di protezione dei dati personali.

 Necessità di adottare accorgimenti idonei a prevenire possibili violazioni dei diritti degli interessati mediante

 “pseudonimizzazione” - La sostituzione del nominativo dell’interessato con un codice e la conservazione

dell’associazione “nominativo – codice” in un archivio separato - il cui accesso è limitato a un numero esiguo di

ricercatori

 dato pseudonimizzato (che richiede il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali) differente da

 dato anonimo (per il quale, non potendo risalire all’identità del partecipante neanche in via indiretta, non si è

tenuti al rispetto del GDPR)

 rispetto del principio di finalità.

 possibilità che gli interessati prestino il proprio consenso a determinati settori della ricerca scientifica nel rispetto

delle norme deontologiche riconosciute in tale ambito



Tre sono i principali aspetti legati al trattamento dei dati personali con finalità di ricerca:

1. garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati (non raccogliendo

informazioni che non sono necessarie per il perseguimento delle finalità della ricerca)

2. informare gli interessati sull’uso di propri dati personali nell’ambito del progetto di ricerca

(salvo specifici casi d’esenzione)

3. predisporre adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati,

a seguito di un’accurata analisi dei rischi.



Avvio di un progetto di ricerca

Analisi dei rischi e DPIA (Data Protection Impact Assessment)

È consigliabile che i ricercatori che intendono avviare un progetto abbiano consapevolezza dei rischi sottesi al

trattamento (al fine di ridurli) ed effettuino

 una “valutazione d’impatto”

 spesso in molti progetti europei, si richiede come parte integrante del progetto, di effettuare una

valutazione degli aspetti etici

o La valutazione dell’impatto dovrebbe contenere:

 Una determinazione dei soggetti coinvolti

 una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento

 una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità

 una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

 le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i

meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento

o il ricercatore dovrà individuare le modalità per garantire la legittimità della raccolta ed

elaborazione dei dati personali,

o Il ricercatore dovrà identificare i beni e gli strumenti tramite i quali sono elaborati e/o

archiviati i dati personali (hardware, software, reti, e descrivere le misure previste per

affrontare i rischi sottesi al trattamento.

 prevedere, previamente alla raccolta, le eventuali modalità di comunicazione e diffusione dei dati personali,



Diffusione risultati di ricerca scientifica

La divulgazione di risultati scientifici contenenti dati personali, se di rilevante interesse pubblico o

sociale,

 non si pone in contrasto con il rispetto della sfera privata dell’interessato

o a patto che l’interessato sia stato adeguatamente informato in merito alla diffusione di

proprie informazioni.

Spetta al ricercatore 

 effettuare una valutazione di proporzionalità nella diffusione di dati personali e sull’opportunità

di provvedere alla diffusione di dati riferiti a particolari categorie di interessati.

o Ad esempio non dovrebbe pubblicare nominativi di minori coinvolti in progetti di ricerca

 Salvo che il prodotto che si intenda diffondere (articolo scientifico, video, ecc) dia

positivo risalto al minore

 Resta fermo l'obbligo per il ricercatore di acquisire le informazioni, in un quadro

di assoluta trasparenza,

 nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte

dell’interessato.



Conservazione di dati presso terzi 

(i cloud)

Innegabili i vantaggi dell’uso di repository in cloud, anche in termini di sicurezza, 

L’archiviazione, ad esempio su Dropbox o su Onedrive,

o comporta un trattamento di dati personali da parte delle terze parti che offrono il

servizio.

 Tali soggetti sono da considerarsi “destinatari” dei dati e segnalati opportunamente

nell’informativa quali “responsabili del trattamento”

Il “titolare del trattamento” dei dati personali (nella fattispecie l’Ateneo) deve 

o procedere a designare il fornitore dei servizi cloud “responsabile del trattamento”

o prestare molta attenzione a come saranno utilizzati e conservati i dati personali caricati

sulla “nuvola” poiché, in caso di violazioni commesse dal fornitore, anche il titolare

potrebbe essere chiamato a rispondere dell’eventuale illecito trattamento

o prestare ulteriore attenzione in caso di conservazione dati in uno Stato Extraeuropeo



Posizione geografica dei soggetti

L’attività di ricerca che consenta l’individuazione stabile delle persone in una certa

area geografica o luogo

o va previamente notificata all’Autorità garante

Non sono soggetti a notificazione le attività di:

 registrazione ingressi e uscite dai luoghi di lavoro

 rilevazione di immagini e suoni con impianti a circuito chiuso

 lettura di carte elettroniche



AGENDA PER L’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI

1. Adozione di un apposito e specifico General Data Protection Regulation – GDPR -

Regolamento sulla protezione dei dati personali e sull’utilizzo dei sistemi informatici e/o Codici

di condotta elaborati o validati dall’Autorità di controllo -

 questo si traduce, nella necessità di predisporre e/o adeguare le proprie norme interne sulla
protezione dei dati

2. Nomina del Data Protection Officer – DPO –

 O avviare le procedure per la selezione del DPO, eventualmente all’esterno del proprio
organico, onde evitare l’insorgere di conflitti di interesse

 Si rammenta che DPO è figura di garanzia che deve vigilare – in modo terzo,

indipendente e imparziale – sul rispetto della normativa da parte dell’ente, indicare

eventuali azioni correttive e informare il Garante di eventuali violazioni; le sue

funzioni sono incompatibili con quelle dei responsabili del trattamento; il DPO non

può avere competenze gestionali sul trattamento dei dati oggetto dei suoi compiti di

vigilanza;



3. Adeguamento della pagina web istituzionale con la creazione di una apposita sezione Privacy in cui

 rendere note le generalità e il CV del DPO nominato e delle altre attività compiute o in fieri per

l’attuazione del Regolamento

4. Comunicazione all’Autorità Garante del DPO nominato, anche in via provvisoria.

5. Mappatura e verifica dei dati personali trattati

6. Nomina espressa e formale del responsabile interno (o dei responsabili interni) dei trattamenti

7. Nomina espressa e formale di eventuali responsabili esterni del trattamento

8. Elaborazione di una procedura per sollecitare i partner esterni che trattano dati di cui è titolare l’Ateneo ad

adeguarsi alla normativa

9. Nomina espressa e formale degli incaricati del trattamento

 Coloro che trattano materialmente dati personali senza autonomia gestionale/decisionale

10. Predisposizione, da parte dei Responsabili del trattamento, dei registri delle attività di trattamento

o Possibile acquisto dell’applicativo Cineca



11. Predisposizione - da parte dei Responsabili o del Responsabile del trattamento

– della valutazione dell'impatto dei trattamenti per dati il cui trattamento può
presentare un rischio elevato di violazione

12. Predisposizione - da parte del Responsabile del trattamento - di modelli per la

comunicazione di una eventuale violazione dei dati al Garante e all’interessato

(data breach, artt. 33 ss. del Regolamento

13. Elaborazione di una procedura per il riscontro all’esercizio dei diritti
dell’interessato

14. Adeguamento delle informative all’utenza sul trattamento dei dati personali.



Orientamento 
 

Ambito delle attività in 

cui avviene il 

trattamento  

   Iscrizione ad eventi di orientamento  

 Partecipazione a simulazioni di test o a colloqui individuali di 
orientamento 

 Invio di notifiche agli interessati per iniziative di orientamento o 
nuovi corsi  

 

Natura dei dati     Personali (più raramente sensibili e giudiziari 

 

Dati trattati    dati anagrafici 

 dati di contatto 

 scuola frequentata/ente di riferimento 

 aree di interesse. 
 

consenso  No 

Il conferimento pur essendo facoltativo è necessario perché strettamente 
connesso allo svolgimento di attività di interesse pubblico. 

Nell’informativa chiarire le motivazioni per le quali si intende trattare il 
dato.  

Nel caso di minorenni: pubblicazione dell’informativa sui siti universitari 

affinché i genitori possano venire a conoscenza della stessa.  

 Archiviazione  

 

Per favorire l’analisi della qualità delle attività di orientamento: i dati 
potrebbero essere archiviati per un periodo massimo di 10 anni (termine 
valutato sulla base del termine massimo di durata di un percorso 
universitario)     

interessati    Studenti delle Scuole Superiori   

destinatari   Tutor; Uffici competenti in materia di orientamento ad es. Servizio 

Assistenza Disabili, Enti quali Almalaurea, Strutture addette a Counseling 

Psicologico   

trasferimento all’estero   No  

 



Erogazione test d’ingresso 
 

Ambito delle 

attività in cui 

avviene il 

trattamento 

  svolgimento delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea a numero 

programmato e le prove per la valutazione della preparazione 

iniziale, ove previsto.  

Natura dei dati     Personali, sanitari e giudiziari (nel caso di studenti detenuti)  

Quali   dati  Dati anagrafici, di contatto, estremi documenti identificativi, dati per 

la verifica dei requisiti (es. titoli) dati relativi allo stato di disabilità 

Consenso ed informativa Acquisito con la domanda 

Informativa data con il bando 

 Archiviazione  e  

    conservazione  

  

 L’anagrafica di soggetti: conservata per interesse storico 

 quesiti relativi alla prova e risposte: conservati secondo i 
tempi stabiliti nel proprio regolamento: in mancanza cinque 
anni. 

 graduatorie o verbali: conservati illimitatamente nel tempo 

  

 diritti  

  dell’interessato  

 cancellazione dati di contatto 
o Coloro che risultano iscritti a una prova o selezione e 

non si siano presentati possono chiedere la 
cancellazione anche dei dati anagrafici. 

 in caso di opposizione alla diffusione del nominativo tramite 
la graduatoria? consentita la sostituzione del nominativo con 
le iniziali? 

 Possibile pubblicare le graduatorie in modo da consentire la 
conoscenza dei risultati tramite aree riservate (il cui accesso 
sarà consentito solo a tutti i partecipanti interessati)? 

  

 interessati   soggetti che intendono iscriversi ad un corso di laurea 
superiori a 16 anni 

 

 destinatari  

  

• Segreterie 

• Scuole 

• servizi didattica  

• Cineca (per corsi a numero programmato nazionale) 

• società esterne alle quali è affidata la gestione di test 

Comunicazione 

trasferimento 

all’estero  

  NO  

 



gestione della carriera 
 

Ambito delle attività in cui 

avviene il trattamento  

 gestione del piano di studio 

 registrazione esami 

 domanda di laurea  

Natura dei dati      Personali,  

 Sensibili (stato di salute) 

 giudiziari – studenti detenuti 

Dati trattati   Dati anagrafici, di contatto, dati per la verifica dei requisiti e inerenti la 
carriera (es: titoli, valutazione di prove intermedie, prova finale), 
informazioni sul permesso di soggiorno), dati economici, eventuale foto  

 Dati economici per controllo sulle autocertificazioni relative alle tasse 
universitarie e di eventuali esoneri dal versamento delle tasse universitarie 
fruizione di esoneri e borse di studio 

 Dati sanitari per cautele necessarie per la tutela della donna in stato di 
gravidanza e per gli studenti con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento 

 dati sensibili (adesione a partiti, associazioni od organizzazioni sindacali per 
esigenze connesse allo svolgimento delle procedure elettorali interne 
all’Ateneo);  

 dati giudiziari che emergono nell’ambito di procedimenti disciplinari a 
carico degli studenti 

Informativa e consenso  unica informativa  

no consenso.  

 Archiviazione e 

conservazione    

 anagrafica studenti e i dati di carriera conservati illimitatamente nel 
tempo 

 dati inerenti graduatorie o verbali: conservati illimitatamente nel 
tempo   

Diritti dell’interessato  

  

Vietata cancellazione di dati personali che devono essere conservati 
illimitatamente nel tempo.  
rettifica dei dati: concessa la rettifica del sesso a fronte di una sentenza che 
stabilisca l’avvenuto cambio di genere.  

 interessati   familiari e studenti  

destinatari     Strutture interne dell’Ateneo (Segreterie, Scuole, Dipartimenti)   

 fornitori di servizi  

 Amministrazioni certificanti;  

 Enti locali ai fini di eventuali sussidi a favore di categorie di studenti  

 Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari esteri, Questure, 
Ambasciate, Procura della Repubblica per i permessi di soggiorno  

 Enti di assicurazione, Enti per il diritto allo studio  

 Agenzia Entrate, MIUR e soggetti pubblici e privati per di agevolazioni, 
sussidi e servizi. Finanziatori di premi, borse di dottorato e assegni 

 Atenei stranieri e Servizi penitenziari 

Comunicazione all’estero  SI 
I dati inerenti agli studenti di scambio possono essere traferiti, su richiesta 
a:  

 Autorità estere e Ambasciate  

 Università extra UE (nell’ambito di scambi internazionali)   

 
 



Tirocinio 
 
 

trattamento   gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari, dedicati a 
soggetti che hanno già concluso il percorso di studi.  

Natura dei dati  Personali, sensibili (in caso di disabilità o nel caso di disturbi 
specifici dell’apprendimento)  

  

 Dati   Dati anagrafici, di contatto e di carriera degli studenti.    

Dati dei referenti aziendali o rappresentati legali delle aziende  

  

informativa  SI.  

  Archiviazione   
   

trattandosi di dati che confluiscono nella carriera da 
conservare secondo quelle  

  

interessati    Studenti, specializzandi, referenti e rappresentanti legali 
dell’azienda.  

destinatari  

  

    

   Medico del lavoro o strutture sanitarie convenzionate per 
verifiche o cure (nei casi in cui si renda necessario verificare 
di aver contratto malattie infettive o nel caso di infortuni)   

 Regione e Direzione territoriale del lavoro.  

 Operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e 
potenziali datori di lavoro ai fini dell’orientamento e 
inserimento nel mondo del lavoro 

 Enti di assicurazione per pratiche infortuni.  
  

Comunicazione 
all’estero  

  Solo per tirocini attivati con Enti/aziende con sede all’estero.  

 



job placement  
 

Finalità del 
trattamento  

  - fornire a studenti/laureati ed aziende/enti l’assistenza 
necessaria per l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso 
canali dedicati. 

- Organizzare organizzazione di seminari, career day, ecc.  ai 
fini del miglior orientamento possibile in uscita 

Natura dei dati     Personali e sensibili  

  Quali Dati   
 

anagrafici, di contatto e di carriera degli studenti, CV.   Dati dei 
referenti aziendali e/o rappresentati legali, informazioni 
necessarie per la stipula della convenzione.  

consenso  Non necessario atteso che l’attività riguarda la terza missione 
affidata all’Ateneo e quindi è attività istituzionale.   

 Archiviazione    
  

Nessun vincolo di conservazione.  

interessati    Laureati, studenti, referenti aziendali e rappresentanti legali  

destinatari      Strutture di Ateneo preposte al Passaggio dati a 
Enti/aziende coinvolti nel placement.  

 Potenziali datori di lavoro: Enti/Aziende Privati quali ad es. 
Banche, Comunità, Case di Cura, Fondazioni, Consorzi, 
congregazioni, Diocesi e Associazioni  

 Diventano a loro volta titolari autonomi nel 
trattamento effettuato, comunque connesso ai fii di 
selezione del personale  

 Almalaurea  

Comunicazione 
all’estero  

  Solo  nei casi di placement presso Enti/aziende con sede 
all’estero. 

 



diffusione elaboratI finalI 
 

Natura del  
trattamento  

garantire la divulgazione dell’elaborato finale (tesi di laurea, tesi 
di dottorato, ecc.) e/o di elementi ad esso connessi (autore, 
titolo) nel rispetto delle leggi sul diritto di autore  

  

Natura dei dati   Personali   

  

Quali   dati  
 

anagrafici, di carriera, dati di contatto e dati inerenti l’elaborato 
finale  

consenso  preferibile consentire allo studente di individuare i dati che 
possono essere oggetto di diffusione, salvo che essa sia 
prevista da norma di legge o da un regolamento d’Ateneo.  

L’informativa dovrà quindi dare evidenza delle opzioni di 
diffusione consentite.  

Archiviazione    
  

Basata su obblighi di legge e regolamenti.   

diritti  
dell’interessato  

L’interessato può opporsi in qualsiasi momento alla diffusione del 
dato  

interessati  Studenti di corsi di Laurea e post Laurea (specializzazione, 
dottorato, master)  

Categorie 
destinatari  

  

    

di  Trattandosi di diffusione, i destinatari sono indeterminabili.  

Nel caso di tesi di dottorato i dati  sono inviati alla Biblioteca 
Nazionale  

 



Trattamenti inerenti a dipendenti e/o collaboratori  
 

prove concorsuali/selezioni 
 

Finalità del trattamento  consentire agli interessati di accedere ai ruoli previsti dai bandi 
di Ateneo, accertandone la sussistenza dei requisiti richiesti  

Natura dei dati    Personali, sensibili e giudiziari   

 Quali dati  
  

Anagrafici, contatti, curriculum vitae, eventuali disabilità, 
eventuali condanne penali, cariche politiche (solo ai commissari 
di concorso), titoli, ecc.,  

consenso  L’informativa viene resa con il bando  
Il consenso si acquisisce con la domanda di partecipazione    
  

Archiviazione   
  

Basato su obblighi di legge e regolamenti.   

    

interessati    Partecipanti alla selezione/concorso.  

destinatari  

  

    

  Area del personale e altre strutture di Ateneo 
(ragioneria etc) 

 Membri delle Commissioni esaminatrici  

 MIUR, nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie 
previste per il personale docente e ricercatore che risulti 
vincitore  

 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000     

  

Comunicazione 
all’estero  

 NO  

 



gestione del rapporto di lavoro 
 

finalità 
trattamento  

del  gestione del rapporto di lavoro o di collaborazione: assegnazione 
degli incarichi, anagrafica, stato matricolare, gestione pratiche 
assicurative e previdenziali; denunce e pratiche di infortunio, 
trattamenti assistenziali, procedimenti disciplinari, formazione, 
rilevazione e gestione delle presenze, gestione retributiva, mobilità  

Natura dei dati     Personali, sensibili e giudiziari  

Quali  dati  
  

Il principio di minimizzazione impone una selezione dei dati in 
relazione allo specifico servizio o finalità perseguita 

Consenso e 
informativa  

Consenso non necessario 

informativa generale resa al momento dell’assunzione o avvio del 
rapporto di collaborazione.   

Archiviazione    
 

- Anagrafica, dati di carriera, graduatorie e verbali conservati 
illimitatamente nel tempo 

- restanti in relazione ai tempi di conservazione degli atti 
amministrativi che li contengono 

interessati   Tutti i dipendenti dell’organizzazione e collaboratori.  

destinatari  

  

    

 Strutture di Ateneo (ad es. Strutture del Personale e Stipendi)   

  Altri soggetti pubblici o privati, tra cui:   
 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;  

 INPDAP – INPS – INAIL – ASL -   

 Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi 
regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del 
personale;  

 Ministero delle Finanze, nell’ambito dello svolgimento 
da parte delle Università del ruolo di Centro di assistenza 
fiscale (CAF), relativamente alla dichiarazione dei redditi dei 
dipendenti (art.17 D.M. 164/1999 e art. 2-bis D.P.R. 
600/1973);  
 Altre Pubbliche Amministrazioni presso le quali 
vengono comandati i dipendenti, nell’ambito della mobilità dei 
lavoratori 

Comunicazione 
all’estero  

  I dati personali potrebbero essere trasferiti all’estero nel caso di 
periodi di formazione del personale all’estero.  

 



Trattamenti inerenti la ricerca  
 

gestione di progetti di ricerca 
 

Finalità del trattamento   curare le attività legate ai finanziamenti per la ricerca e la 
formazione scientifica;  

 garantire il coordinamento delle attività di ricerca, in 
particolare a livello comunitario ed internazionale;  

 favorire lo sviluppo dell’attività di ricerca e valorizzarne i 
risultati.  
  

Natura dei dati   Personali   

Quali   dati  
  

Anagrafici, di carriera, di contatto, codici identificativi univoci 
internazionali (es.: ORCID) riferiti a ogni specifico ricercatore.   

  

informativa e 
consenso  

Le informazioni inerenti questo trattamento potrebbero essere 
integrate nell’informativa generale inerente la gestione del 
rapporto di lavoro. 
 
Consenso non necessario 

Archiviazione    
  

I tempi di conservazione dipendenti dagli ambiti di gestione (es: 
carriera, rendicontazione, ecc..) e dalle norme vigenti in tali 
ambiti.  

                                              
interessati  

Personale Docente/Ricercatori/Assegnisti/Dottorandi/ personale 
Tecnico Amministrativo  

destinatari  

  

    

  Strutture di Ateneo deputate (Contabilità, Servizi per 
Ricerca)  

 CINECA (Responsabili Esterni)  
 ANVUR   
 Soggetti finanziatori (MIUR, Regioni, UE, ecc)  

  

Comunicazione 
all’estero  

 Enti/Aziende estere quali partecipanti alla ricerca o finanziatori  

 



Trattamenti vari 
 

erogazione del servizio di telefonia fissa e mobile 
 

finalità  
 

gestire tutte le attività inerenti la gestione delle linee telefoniche 
fisse e/o mobili e dei dispositivi, la relativa rendicontazione, 
nonché il servizio di assistenza all’utenza.  
  

Natura dei dati    Personali.  
  

Quali  dati  
  

Anagrafica del personale, carriera, struttura di afferenza, prefissi 
(livelli di autorizzazione per l’effettuazione di chiamate), 
chiamate da/all’esterno, spese, abilitazioni alla doppia 
fatturazione, tutte le informazioni sul traffico dati, quali:  
 il numero o l'identificazione dell’utente e del soggetto cui la 
chiamata è trasmessa;  

a. il numero totale degli scatti o il tempo di durata del 
traffico da considerare per il periodo di rendicontazione;  
b. il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate 
effettuate e il volume dei dati trasmessi;  
c. la data della chiamata o dell'utilizzazione del 
servizio.  

informativa e consenso  Con riferimento alla telefonia fissa, le informazioni inerenti il 
trattamento di dati personali vanno inserite nell’informativa 
generale resa al momento dell’assunzione o con altra circolare 
generale  

In relazione alla telefonia mobile, va rilasciata apposita 
informativa all’atto della consegna del telefono di servizio o con 
altra circolare generale   

Archiviazione   
  

6 mesi per i dati di traffico telefonico (nel caso di dati non 
tracciati dall’operatore telefonico).  
I tempi di conservazione dei dati di traffico telefonico tracciati 
dall’operatore sono quelli stabiliti dalla normativa vigente.   

interessati    Tutti gli intestatari di un’utenza fissa e/o mobile 

destinatari    I responsabili delle strutture per le utenze di competenza; i 
soggetti che gestiscono la fatturazione nelle singole strutture; 
la struttura che si occupa della gestione dei servizi di telefonia.  
  

Comunicazione 
all’estero  

  NO  



 pubblicizzazione di atti ai fini di trasparenza 

 

finalità Garantire la trasparenza come da normativa vigente sul sito 
istituzionale per la parte di “Amministrazione Trasparente”.   

Si precisa che i dati potrebbero essere originariamente raccolti 
per finalità differente (ad es. espletamento di un incarico 
istituzionale), ma che, per vincoli normativi, vengono trattati 
anche a tal fine.  

Natura dei dati Personali.  

Quali   dati  
  

Dati di carriera, dati di reddito, curriculum vitae, cariche, 
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, spese 
sostenute.  

informativa e 
consenso  

Le informazioni inerenti il trattamento di dati personali per 
questa finalità dovrebbero essere inseriti nell’informativa 
generale resa al momento dell’assunzione, 
dell’immatricolazione, dell’inizio del rapporto di collaborazione o 
dell’assunzione della carica  

Eccezione: previsione per legge  

Consenso: NO  

Archiviazione  Tempi e contenuti di pubblicazione su web di tali informazioni 
sono normati dagli obblighi di legge in materia di trasparenza, 
cui deve conformarsi il processo di generazione e 
pubblicazione delle pagine, nel rispetto dei vincoli imposti dal 
GDPR.  

individuazione di un corretto bilanciamento tra gli obblighi di 
pubblicazione e la necessità di minimizzare, in termini di 
articolazione e tempo di esposizione, il set di dati personali 
presentati sulle pagine web  

Diritti dell’interessato  L’eventuale cessazione di carica, incarico o rapporto di lavoro o 
collaborazione dell’interessato non implicano la corrispondente 
rimozione delle relative informazioni dalle pagine web   

interessati    Personale dell’organizzazione, studenti, soggetti terzi.  

destinatari     No individuabili in quanto dati soggetti a diffusione.  

 
 
 
 



LA PRIVACY IN SANITA’

REGOLA GENERALE (art. 76):

gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di

salute con il consenso dell’interessato anche senza l’autorizzazione del garante

 se il trattamento è indispensabile per una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato

si prescinde dal consenso

 ma è necessaria l’autorizzazione del garante

o quando la finalità di tutela della salute riguarda un terzo o la collettività

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

gli artt. 85 e 86 individuano tra le attività di rilevante interesse pubblico e quindi non soggette ad autorizzazione quelle correlate

alla:

 prevenzione

 cura e riabilitazione

 trapianti e trasfusioni

 programmazione sanitaria

 attività certificatoria e di vigilanza sanitaria

 tutela della maternità e interruzione volontaria della gravidanza

 stupefacenti

 assistenza ed integrazione dei disabili



OBBLIGO DI INFORMATIVA

 Obbligo di informare i pazienti in modo chiaro e con modalità semplificate 

circa il trattamento che verrà effettuato dei propri dati personali  e circa i 

diritti ad essi spettanti

a carico di :

1) medico di base e pediatra

2) organismi sanitari pubblici e privati

Utilizzo di modelli prestampati

Utilizzo di cartellonistica integrativa

Obbligo di annotazione e conservazione delle informative



IL CONSENSO DELL’INTERESSATO

1) può essere acquisito con un'unica dichiarazione

2) se acquisito oralmente è documentato con annotazione dell’esercente sanitario ed in modo da

consentirne la verifica

l’informativa ed il consenso possono essere dati e acquisiti successivamente alla prestazione

quando:

1) emergenza sanitaria o di igiene pubblica

2) in caso di impossibilità fisica o di intendere e volere dell’interessato e non è possibile acquisire il

consenso da parte di un familiare

3) in caso di rischio grave e irreparabile per la salute dell’interessato

4) in ogni caso in cui l’acquisizione del consenso impedisca l’esercizio tempestivo della prestazione

MEDICI DI BASE E PEDIATRI

Non è stato inserito alcun obbligo di notificazione generalizzato a carico dei medici di base

La notificazione è necessaria solo in caso di trattamento di dati particolari: dati genetici e relativi alla 
procreazione assistita (vedere dopo circa i dati biometrici e genetici)



MISURE AGGIUNTIVE

1. chiamate numeriche e non nominative: obbligo relativo alle strutture e non per i medici di

famiglia

2. introduzione barriere di cortesia

3. corretta utilizzazione dei locali che evitino la diffusione e la conoscenza impropria di dati

personali e sensibili

4. rispetto della dignità della persone in occasione delle prestazioni mediche

5. garanzia che possa essere data in modo corretto e solo a terzi legittimati notizia o conferma

anche telefonica di una prestazione di pronto soccorso

6. previsione di modalità adeguate per la visita da parte di terzi legittimati ai ricoverati

rispettandone eventuali volontà contrarie

7. messa in atto di procedure che evitino la correlazione tra interessato e reparto o struttura di

ricovero e cura in modo da impedire di divulgare lo stato di salute dell’interessato



DATI BIOMETRI E GENETICI

Tema delicato perché tali dati consentono la conoscenza di notizie anche su altri membri della famiglia

Il codice prevede la preventiva notificazione del trattamento

Il codice consente però al garante di escludere con proprio provvedimento taluni trattamenti dall’obbligo di

notificazione

Con prov. N. 1/2004 garante ha disposto l’esonero dalla notifica per i professionisti che trattano tali dati

individualmente o in forma associata nell’esercizio di una unica prestazione sanitaria

Esonero di notifica per il professionista che viene a conoscenza di dati genetici occasionalmente nel corso di

anamnesi

Notifica va effettuata solo se trattamento svolto in modo sistematico (genetista)

Esonero non opera per strutture sanitarie pubbliche o private: obbligo di notifica in quanto esonero opera solo

per singoli professionisti

Tra i dati biometrici non rientrano quelli relativi a peso altezza e pressione arteriosa

Esonero non riguarda invece eventuali controlli della presenza o per altri fini



PROCREAZIONE ASSISTITA, TRAPIANTI, INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE, RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI, 

INFETTIVE, DIFFUSIVE E SIEROROPOSITIVITA’

Esonero dall’obbligo di notifica per i professionisti che trattano tali dati anche in forma associata

Eccezione per i casi di trattamenti sanitari obbligatori

PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI PER VIA TELEMATICA

non vanno notificati i trattamenti:

 nell’ambito del servizio di teleassistenza

 i trattamenti organizzati in banche dati cartacee

 i trattamenti di dati raccolti in forma informatica ma non collegati ad una rete telematica

gli esercenti professioni sanitarie non sono tenuti a notifiche in caso di:

 utilizzo di personal computer

 utilizzo posta elettronica per comunicare con i pazienti

 prenotazioni per posta elettronica

 trasmissione per via telematica di file contenenti dati sanitari

 condividono con altri colleghi un computer

obbligo di notifica solo se i servizi:

 sono relativi ad una banca dati

 sono relativi alla fornitura di beni



MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA

Sono stati esentati con prov. N. 1/04 dalla notificazione i trattamenti di dati necessari 

al monitoraggio della spesa sanitaria e farmaceutica

VERIFICHE ED ISPEZIONI SULL’ATTIVITA’ EXTRAMURARIA

Possibili perché rientranti tra le attività istituzionali delle ASL

INFORMAZIONE A PARENTI E CONOSCENTI SUI PAZIENTI RICOVERATI

possibile



PRESCRIZIONI MEDICHE

A carico del servizio nazionale:

 obbligo di redazione delle ricette in modo da tenere separato il nome dalla prescrizione e che comunque consenta di

risalire all’identità dell’interessato e controlli sulla correttezza della prescrizione

Non a carico del servizio sanitario nazionale

 l’identità del paziente non va inserita sulla ricetta salvo che il medico non lo ritenga necessario

 il farmacista ha l’obbligo di distruggere entro 6 mesi le ricette non consegnate per il rimborso al SSN

CARTELLE CLINICHE

Devono essere conservate con i seguenti accorgimenti:

1) assicurata la comprensibilità dei dati

2) distinti i dati del paziente da quelli di altri interessati compresi i nascituri

3) eventuali richieste di visione o estrazione copia da parte di soggetti diversi dall’interessato devono essere motivate dalla

necessità di far valere un diritto in sede giudiziaria o tutelare una situazione giuridica di rango psari a quella

dell’interessato

Possibile la procura per il ritiro


