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Introduzione
Il seguente documento è stato sviluppato dal Gruppo di Lavoro (GdL) APRE dedicato 
all’impatto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 
(GDPR) sui progetti di ricerca e innovazione finanziati nell’ambito del programma 
Horizon 2020.

Il documento raccoglie e sviluppa l’esperienza maturata dai Soci di APRE in due anni 
di applicazione del Regolamento europeo nella gestione dei progetti di ricerca e 
innovazione europei. La sua redazione ha coinvolto attivamente tutti i membri del 
Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti degli uffici di supporto alla ricerca, 
Data Protection Officer di diverse università, centri di ricerca, Agenzie regionali per 
l’innovazione (di seguito è possibile consultare la lista degli enti partecipanti). 

Le linee guida sono il prodotto finale di un lavoro che si è svolto in 3 fasi. Inizialmente 
il lavoro è stato avviato con incontri periodici in presenza è poi proseguito a causa 
della pandemia con un lavoro esclusivamente a distanza. Il GdL è stato suddiviso in 
tre sottogruppi: 
a) Progettazione e Consortium Agreement
b) Project Management e rendicontazione
c) Implementazione, sfruttamento dei risultati, disseminazione e comunicazione 
(coordinati rispettivamente dai seguenti Soci: ART-ER, Università Iuav di Venezia e 
INFN). 
Durante la terza ed ultima fase di sviluppo del documento i lavori dei sottogruppi 
sono stati assemblati e armonizzati.
Pertanto il documento descrive l’impatto della nuova disciplina europea nei progetti 
Horizon 2020, con riferimento al trattamento dei dati personali, nel corso di tutto il 
ciclo di vita di un progetto.

Nel periodo di elaborazione del documento, sono stati pubblicati vari documenti 
dalle Autorità europee (European Data Protection Board) e nazionale (Garante 
Protezione dati Personali) nonché sentenze, tra tutte va ricordata quella del 16 
luglio 2020, con cui la Corte di Giustizia dell’UE ha invalidato il “Privacy Shield”, 
ovvero l’accordo con cui grandi organizzazioni e multinazionali potevano legittimare 
il trasferimento di dati personali tra Europa e Stati Uniti. Tutto questo ha influito 
sull’elaborazione di queste linee guida. 
Con l’avvio del nuovo programma Horizon Europe non escludiamo di tornare a 
lavorare assieme su questo tema per aggiornare e migliorare il documento con la 
speranza che si possa finalmente tornare a lavorare anche in presenza.

Buona lettura!
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In questo capitolo 

 »   Preparare un progetto “GDPR ready”: i punti 
di attenzione

 »  La compilazione dei Proposal Application 
Form e relativi Allegati: le sezioni interessate 
al “trattamento dei dati”

 »   Consultare il Comitato Etico

 »  Guida alla compilazione (con esempi) della 
sezione 5 - ethics (per progetti di ambito bio-
medico)
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          1.1 Preparare un progetto “GDPR ready”: i punti di attenzione

Tutte le proposte in Horizon 2020 comportano il trattamento di dati personali (almeno quelli “acces-
sori” – dati dei ricercatori, dei referenti di progetto, contenuti nelle pubblicazioni, nella dissemina-
tion, nelle rendicontazioni). 
Se intendete avviare un progetto di ricerca dovete pertanto verificare quali trattamenti di dati 
personali il progetto comporta, svolgendo un’analisi della tipologia dei dati trattati, delle finalità e 
modalità di trattamento, a cui far seguire un’analisi dei rischi dei trattamenti coinvolti (al fine di mi-
tigarli) e successivamente effettuare, ove necessario, una “valutazione d’impatto” (Data  Protection  
Impact  Assessment – DPIA,  ai sensi dell’articolo 35 del GDPR per particolari categorie di dati).  

Come verificare se la proposta di ricerca comporta il trattamento di dati personali, di che tipo di 
dati si tratta e che trattamenti vengono effettuati? 
Utilizzare la check list contenuta al §2.1 e al §4.1 della “H2020 Guidance How to complete your ethi-
cs self assessment” (versione 6.1 del 04/01/2019). 
Si tratta della guida messa a disposizione della Commissione per la compilazione dell’Application 
Form dei progetti H2020 che può essere utilizzata già in sede di definizione del progetto. In partico-
lare, si riportano nell’Allegato 1 [vedi pag. 45] le domande utili relative alle categorie “HUMANS” e 
“PERSONAL DATA” per identificare le possibili questioni etiche di un progetto di ricerca.

Se il tuo progetto coinvolge dati su persone identificabili stai comunque elaborando dati personali, 
indipendentemente dalla metodologia di archiviazione e analisi dei dati che stai utilizzando e dal 
fatto che i soggetti di cui stai trattando i dati non siano direttamente coinvolti nella ricerca. 

Il tuo progetto solleva maggiori rischi se comporta: 
• trattamento di “categorie particolari” di dati personali (precedentemente noti come “dati sen-

sibili”);
• trattamento di dati personali riguardanti minori, persone vulnerabili (ad esempio, soggetti con 

disabilità fisica e psichica o con limitata capacità d’intendere o volere); 
 ◦ soci, associati, aderenti o iscritti a organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico 

o sindacale;
 ◦ condannati, detenuti, imputati, indagati o sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione; 
 ◦ pazienti; 
 ◦ soggetti che si trovino in una posizione di dipendenza nei confronti del ricercatore o dei 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
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suoi collaboratori, tale per cui si possa supporre che l’espressione del consenso a parteci-
pare allo studio non sia del tutto libera e priva da ogni tipo di pressione; 

 ◦ persone che non hanno dato il loro consenso a partecipare alla ricerca; 
• complesse operazioni di trattamento e/o trattamento di dati personali su larga scala (ovvero 

con incidenza su un vasto numero di interessati) e/o monitoraggio sistematico di un’area acces-
sibile al pubblico su larga scala; 

 ◦ utilizzo di nuove o particolari tecnologie;
 ◦ implementazione di trattamenti di profilazione o di sorveglianza; 
 ◦ utilizzo di particolari dati (biometrici o giudiziari); 

• tecniche di elaborazione dei dati che sono invasive e ritenute pericolose per i diritti e le liber-
tà dei soggetti partecipanti alla ricerca (Rischi sociali, legali o economici o Disagi o rischi per 
il benessere fisico e psicologico) o tecniche che sono particolarmente soggette ad un utilizzo 
improprio; 

• raccolta di dati al di fuori dell’UE o trasferimento di dati personali raccolti nell’UE a soggetti di 
paesi terzi al di fuori dell’UE. N.B.: Il regolamento (Art. 3) si applica anche al trattamento dei 
dati personali da parte di titolari non stabiliti nel territorio dell’Unione purché il trattamento 
riguardi l’offerta di beni, servizi o il monitoraggio del comportamento del soggetto interessato 
aventi luogo nell’Unione. Inoltre, deve essere applicata la rispettiva normativa nazionale in 
materia di protezione dei dati personali del paese nel quale i dati personali vengono trattati.   

          1.2 La compilazione dei Proposal Application Form e relativi 
                allegati – le sezioni interessate al “trattamento dei dati” 

Prendendo come esempio il template standard 2018-2020 per una RIA/IA di Horizon 2020, qui di 
seguito sono fornite indicazioni relativamente alle sezioni dell’Application Form in cui l’applicant 
dovrà fornire informazioni circa il trattamento dei dati nell’ambito del progetto ovvero dove si ritiene 
consigliabile dare particolare rilievo e/o fornire indicazioni/specifiche relative a tale trattamento.

Administrative Forms – Part A 

    Section 4 – Ethics 

All’interno della Parte Administrative Forms l’applicant deve compilare la Tabella Ethics Issues. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
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Le due sezioni di interesse per il trattamento dei dati sono “2. Humans” e “4. Personal Data”.
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Per la compilazione e la corretta interpretazione della check-list si può fare riferimento alla Guida 
“H2020 How to complete your ethics self assessment” già menzionata nel paragrafo 1.1
In particolare, per compilare la sezione “2. Humans”si può fare riferimento alle pagine 6-7 della 
guida, mentre per compilare la sezione “4. Personal Data” si può fare riferimento alle pagine 16-21. 
Se il progetto ricade in una delle questioni etiche riportate nella tabella, bisognerà selezionare “Yes” 
e riportare i numeri di pagina della proposta in cui si riporta la relativa parte tecnica. 

La descrizione dettagliata di come si affronteranno le questioni etiche sollevate dal progetto andrà 
trattata nella sezione “5 Ethics and security” dell’Allegato Tecnico [vedi pag. 48].  

   Section 5 – Call specific questions

Se si decide di partecipare all’Extended Open Research Data Pilot, consigliamo di leggere l’art. 29.3 
del Model Grant Agreement che costituisce la base legale.

 

 ■ Extended Open Research Data Pilot in Horizon 2020 1

 

 Nell’ambito di Horizon 2020 la Commissione Europea sta conducendo un progetto pilota 
Open Research Data (ORD Pilot). Nel work-programme 2014-2016, l’ORD Pilot aveva in-
cluso solo alcune parti di Horizon 2020, invece nel work programme 2017, l’ORD Pilot è 
stato esteso per coprirne quasi tutte le aree tematiche.   
Il progetto ORD Pilot mira a migliorare e massimizzare l’accesso e il riutilizzo dei dati di 
ricerca generati dai progetti di Horizon 2020. L’open access si applica ai dati necessari per 
convalidare i risultati presentati in pubblicazioni scientifiche.  
Benché l’accesso aperto ai dati della ricerca sia diventato applicabile di default in Horizon 
2020, la Commissione riconosce che ci siano condizioni, legate a questioni di sicurezza, 
proprietà intellettuale, protezione dei dati o altre motivazioni che devono essere dettaglia-
te (cfr. General Annex L del work programme 2018-2020), per mantenere chiusi alcuni o 
anche tutti i dati di ricerca generati in un progetto. La Commissione offre quindi l’opzione 
“opt-out”, che può essere scelta sia precedentemente che successivamente alla firma del 
Grant Agreement.  
Per rendere Open i dati di ricerca è necessario: 

• Depositarli in una research data repository. Un elenco delle possibili repository è di-
sponibile al sito Registry of Research Data Repositories. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-l-openaccess_en.pdf
https://www.re3data.org/
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Se si sceglie l’opt-out durante la fase di redazione della proposta progettuale, le relative motivazioni 
devono essere dettagliate nella Parte A alla sezione “Call specific questions”.
Se si effettua l’opt-in bisognerà prevedere nella Parte B sezione Implementation un Data Management 
Plan come i deliverable del progetto che generalmente dovrà essere consegnato entro il mese 6. 

• Rendere i dati accessibili, sfruttabili, riproducibili e aperti per qualsiasi utente tramite 
ad esempio l’applicazione di licenze Creative Commons. 

------------------------------------------
 1 Per approfondimenti:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-da-
ta-management/data-management_en.htm

https://www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot

 ■ Data Management Plan
 
Il DMP è un piano formale di gestione dei dati nell’ambito del lavoro di ricerca e descrive 
ed analizza i dati raccolti, trattati e generati, le tecniche e i flussi di lavoro nonché gli stan-
dard e le politiche di accesso, riuso e conservazione dei dati durante un progetto di ricerca 
e dopo il suo completamento. 
[Per approfondimenti leggere APREquaderni GDPR IN H2020 - fase 2]

Il Data Management Plan va collegato con la policy del progetto sulla disseminazione dei risultati 

e con i requisiti di Open Access to publications, e data and metadata in linea con il Pilot on Open 

Research Data.

Infatti, secondo l’articolo 29.2 del Grant Agreement (GA), oltre al Data Management Plan, la parteci-

pazione (obbligatoria dal 2020) al Pilot on Open Research Data comporta  che le pubblicazioni siano 

di tipo “open access” (“Each beneficiary must ensure open access - free of charge, online access 

for any user - to all peer-reviewed scientific publications relating to its results”) e che l’accesso ai 

“research data” sia reso disponibile attraverso l’utilizzo di repository, sia secondo quanto stabilito 

dal Grant Agreement sia dagli accordi stipulati dal consorzio di progetto mediante il Consortium 

Agreement.

https://creativecommons.org/licenses/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
https://www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot
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Project Proposal – Part B

    1. Excellence

Si consiglia di porre attenzione alla sezione “PP - Part B | 1.3 Concept and methodology” evidenzian-
do le modalità che verranno adottate per il trattamento dei dati personali.  

PP - Part B | 1.3 Concept and methodology  
Per i progetti che lavorano principalmente su dati, nella sezione methodology, è possibile inserire: 

• una tabella in cui siano elencati i database (corti, studi di popolazione ecc.) che saranno utiliz-
zati dal progetto con indicazione della tipologia di dati (anonimizzati, personali ecc.,) la fonte, il 
tipo di archivio, quale partner li metterà a disposizione ecc.  

• un “cross-cutting theme”, con riferimento ai dati/database che saranno utilizzati e trattati. 
Esempio: Cross cutting theme: “Description of data sources and Governance” (breve descri-
zione di data sources, data sets, meta data, accessibility conditions, rules, security/control, 
privacy, implementation of GDPR compliant technology, etc.). 

    2. Impact

PP - Part B | 2.2 Measures to maximise impact 
Nella sezione “PP - Part B | 2.2 Measures to maximise impact a) Dissemination and exploitation of 
results” occorre inserire un paragrafo sul Data Management con indicazione di: 

• database utilizzati,  
• tipo di dati raccolti o generati dal progetto,  
• protocolli/standard che saranno utilizzati per garantire il rispetto del GDPR,  
• (eventuale) applicazione di norme ISO 
• modalità di scambio/condivisione dei dati (data sharing),  
• analisi dati,  
• modalità di utilizzo dati prima e dopo il progetto (eventuali further processing).

Questa situazione si verifica quando un soggetto (il titolare del trattamento), dopo aver legittima-
mente raccolto e trattato dati per una specifica finalità (finalità originaria) intenda trattare quegli 
stessi dati per una ulteriore e diversa finalità (finalità nuova) sfruttando la medesima base giuridica 
del trattamento effettuato per la finalità originaria.  In tali casi, si pone la necessità di dimostrare il 
rispetto del principio di limitazione della finalità sancito dall’art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR.
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    3. Implementation

PP - Part B | 3.1 Workplan – Workpackages, deliverables 
Nell’ambito della sezione Implementation, sottocriterio 3.1 relativo al Work Plan, dovrebbe essere 
valutata seriamente la possibilità di inserire un Work Pakage o quantomeno un Task relativo alle 
questioni etiche e GDPR.  
Si rammenta, inoltre, che se si effettua l’opt-in sarà necessario prevedere anche un Data Manage-
ment Plan come deliverable del progetto che dovrà essere consegnato entro il mese 6.   
Nell’allegato n. 2 si riportano alcuni esempi - non esaustivi - di WP e Task che trattano questioni di 
Etica e/o GDPR.

PP - Part B | 3.2 Management structure, management and procedures
Nell’ambito della descrizione della management structure è opportuno considerare l’inserimento di 
figure di riferimento specializzate in tematiche di etica e GDPR. 
Può, ad esempio, essere valutata la possibilità di menzionare un DPO o un “Data and Ethics Repre-
sentative”  o un Legal and Ethics Board oppure un Ethics Board e un Data Protection Advisor ecc.  
nella “management structure” che supporterà il coordinatore nell’affrontare le problematiche eti-
che che si presenteranno nel corso del progetto. 
Di seguito si riportano alcuni esempi - non esaustivi – di procedure di management nelle quali è 
stato previsto il coinvolgimento di Comitati Etici e/o esperti GDPR: 

ESEMPIO 1 | Progetti Marie Curie: 
“The ........ management structure is composed of two main bodies: the Management Bo-
ard (MB) and the Supervisory Board (SB), and two committees the Ethics Committee (EtC) 
and the ESRs Committee (ECRC).  
…………. 
Ethics Committee (EtC) is composed of experienced researchers and ethicists: ….. The Chair 
will be elected at the kick-off  meeting (M1). EtC reports to the MB. It undertakes internal 
ethical screening to ensure compliance with EU ethics standards and regulations, as well as 
ethical guidance on .... research as it is set by …. It monitors compliance with EU General Data 
Protection Directive including parts that relate to names, e-mails and other personal data of 
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participants at project events. It may also undertake ethics assessment if serious or complex 
ethics issues require in-depth analysis, such as involvement of children or cases of scientific 
misconduct. For extensive treatment of ethics self-assessment, see section 6, Part B2.” 

Ethical and Privacy Issues Manager
The Ethical and Privacy Issues Manager main responsibility is to focus on ensuring that all 
measures have been taken in order for the project to timely identify, analyse and address 
potential ethical and privacy issues arising from accessing patient health information. He will 
closely co-operate with the Project Coordinator and inform all partners about the necessary 
measures that have to be taken at all project phases, including project requirements analy-
sis and architecture design, components implementation, platform integration and system 
evaluation.

ESEMPIO 2 | H2020-SC1-BHC-2018-2020/H2020-SC1-2019-Two-Stage-RTD: 
“3.2 Management structure and procedure” 
Data, Safety & Monitoring Board (DSMB) will monitor patient safety to oversee the running 
of the clinical research. The DSMB reports to the ETB [Ethics Board] and SAB [Science Ad-
visory Board]. The DSMB is made up of members independent of the consortium, but the 
Project Coordinator is included in their meetings only to hear about their deliberations and 
not contribute to it. …. The National relevant bodies … will be notified of the data we intend 
to collect ahead of the study recruitment. …. Only aggregated data will be shared with con-
sortium participants and if required, only pseudo-anonymised data will be shared with the 
DSMB. … The DSMB will also be involved in the oversight of adverse events such as the pos-
sibility that some of the procedures will be uncomfortable. The DSMB will also be involved in 
the incidental finding policy supervision and implementation. 

ESEMPIO 3 | H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage: 
Task: Definition governance framework for responsible re-use of data  
…. This task will liaise with Ethics and Governance specialists in the Independent Scien-
tific Advisory Board. … Templates will be formulated in the relevant language and ethics 
approval will be obtained by legitimate ethics committees in each country. 
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5. Ethics and Security

Se hai inserito problemi etici nella relativa tabella “Ethical Issues” presente nei moduli amministra-
tivi della proposta (Part A), devi: 

1. sottomettere un’autovalutazione etica che: 
• descriva in che modo la proposta soddisfi i requisiti nazionali giuridici ed etici del paese o dei 

paesi in cui dovranno essere svolte le attività di ricerca che sollevano questioni etiche;  
• dettagli come si intende affrontare le questioni indicate nella tabella degli “Ethical Issues”, in 

particolare con riferimento a: 
 ◦ obiettivi di ricerca (ad es. studio di popolazioni vulnerabili, duplice utilizzo, etc.); 
 ◦ metodologia di ricerca (ad esempio studi clinici, coinvolgimento di minori e relative pro-

cedure di consenso, protezione di tutti i dati raccolti, etc.); 
 ◦ potenziale impatto della ricerca (ad esempio problemi di duplice utilizzo, danni ambien-

tali, stigmatizzazione di particolari gruppi sociali, ritorsioni politiche o finanziarie, condi-
visione dei benefici, utilizzo fraudolento, etc.).  

2. fornire i documenti necessari ai sensi della legislazione nazionale (se sono già a disposizione), ad 
     esempio: 

• il parere di un comitato etico; 
• un documento che notifichi le attività che sollevano questioni etiche o che autorizzi allo svol-

gimento di tali attività. 
 

Se questi documenti non sono in inglese, è necessario presentare anche un sommario in inglese 
(contenente, se disponibile, le conclusioni del comitato o dell’autorità interessata). 

Se si prevede di richiedere questi documenti specificamente per il progetto proposto, la richiesta 
deve contenere un riferimento esplicito al titolo del progetto in oggetto. 

Per facilitare la compilazione della sezione 5, la Commissione europea ha messo a disposizione il 
documento Guidance - How to complete your ethics self-assessment. In particolare, per compilare 
la sezione “2.Humans” si può fare riferimento alle pagine 6-7 della guida, mentre per compilare la 
sezione “4.Personal Data” è necessario leggere le pagine 16-21. 

In sostanza, in caso di trattamento di dati personali nell’ambito del progetto di ricerca, nella sezione 
5 dovranno essere menzionate ed illustrate (a titolo esemplificativo) i seguenti aspetti riguardanti 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
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la protezione di dati personali disciplinati dal GDPR. Indipendentemente dalla compilazione della 
sezione 5, è generalmente consigliabile chiarire questi punti in anticipo.  

DATI PERSONALI

• Quali dati personali vengono trattati?  

• Vengono trattati categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR? Quali?  

• Dati relativi a condanne penali ex art. 10 GDPR? Principio di minimizzazione dei dati 
applicato- art. 5 lett. c) GDPR?  

SOGGETTI:  

• Chi tratta i dati personali? Chi svolge il ruolo di Titolare del trattamento- art. 4 n. 7 
GDPR? Sussiste Contitolarità- art. 26 GDPR? Vengono nominati Responsabili del trat-
tamento- art. 28 GDPR? Quale ruolo svolgono i partner del progetto? Ci sono Terzi 
che trattano i dati personali? Qual è il flusso dei dati personali? 

FINALITÀ:  

• Finalità del trattamento- art. 5 lett. b) GDPR? 

BASE GIURIDICA: 

• Liceità del trattamento- art. 5 lett. a) GDPR? Qual è la base giuridica per il trattamento 
dei dati personali- art. 6 GDPR? 

PERSONE INTERESSATE: 

• Chi sono le persone interessate i cui dati vengono trattati- art. 4 n. 1 GDPR?  

• Ci sono categorie di soggetti vulnerabili?  

• Quali sono le modalità di selezione dei soggetti interessati?  

• Indicativamente di quante persone si tratta? 

ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

• Qual è la procedura di esercizio dei diritti delle persone interessate- artt. 15 ss. GDPR? 

MODALITÁ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 

• Come avviene nello specifico il trattamento dei dati? 
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• Procedure di raccolta dei dati personali diretta: (p.es. tramite questionari, interviste, 
focus group, registrazioni audio/video, sito internet, somministrazione attraverso in-

ternet/posta elettronica, newsletter etc.)? 

• Procedure di raccolta dei dati personali indiretta/ presso terzi e non direttamente 
presso i partecipanti?  

• Raccolta dei dati al di fuori dell’UE? Viene rispettata la normativa nazionale del rispet-
tivo paese? 

DESTINATARI DEI DATI: 

• Chi ha accesso ai dati? Personale autorizzato e formato- art. 29 GDPR? Comunicazione 
dei dati a terzi? Diffusione dei dati? Quali sono le modalità di trasferimento dei dati?  

TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI EXTRA UE: 

• Trasferimento verso paesi terzi - extra UE o organizzazioni internazionali? Quali paesi 
extra UE?  

• Quali sono le garanzie per i trasferimenti dei dati al di fuori dall’UE- artt. 44 ss. GDPR? 

PROCESSO AUTOMATICO DI DECISIONE E/O PROFILAZIONE: 

• Il trattamento dei dati è automatizzato e l’analisi può influenzare significativamente la per-
sona- art. 22 GDPR? 

• Profilazione- art. 4 n. 4 GDPR? 

RISCHI/VANTAGGI PER INTERESSATI: 

• Quali possono essere i rischi e/o vantaggi per i diritti e le libertà delle persone?  

VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI: 

• Svolgimento di una DPIA (Data Protection Impact Assessment)- art. 35 GDPR?  

• Consultazione preventiva necessaria- art. 36 GDPR? 

CONSERVAZIONE DEI DATI: 

• Quali sono le modalità di conservazione dei dati? Software? Server?  

• Durata della conservazione dei dati e criteri- art. 5 lett. e) GDPR? 
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          1.3 Consultare il Comitato Etico

Il Comitato Etico per la ricerca scientifica è un organismo autonomo che effettua un pre-screening 
dei progetti di ricerca ai fini dell’esame dei profili etici ivi connessi. 
La revisione dei progetti da parte di un Comitato Etico è garanzia della eticità e della integrità della 
ricerca. Spesso è anche richiesta dalle riviste internazionali più prestigiose, quale requisito per la 
pubblicazione degli articoli scientifici. 
Completata la redazione del progetto, prima della sottomissione, è opportuno sottoporre il progetto 
stesso all’esame del Comitato Etico istituito presso l’ente di appartenenza o territorialmente com-
petente.
Qualora il Comitato Etico non fosse stato ancora istituito, è possibile fare riferimento al Data Pro-
tection Officer (DPO) dell’ente. Il DPO è il Responsabile della Protezione dei Dati secondo quanto 
previsto dall’articolo 37 del nuovo Regolamento GDPR 2018 in vigore dal 25 Maggio 2018 in tutti gli 
stati membri dell’UE.  

La consultazione del Comitato Etico può anche essere indispensabile per procedere in modo legitti-
mo al trattamento dati. É ad esempio quanto contemplato dall’Art. 110 Nuovo Codice Privacy – D.lgs 
196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018. 
Il GDPR ha infatti previsto che gli Stati membri possono emanare norme specifiche contenenti misu-
re di garanzia puntuali per le categorie particolari di dati personali, trattabili ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo 2, allo scopo di fornire una base giuridica per il trattamento dei dati relativi alla salute a fini 
di ricerca scientifica. Il nostro legislatore ha introdotto con l’art. 110 alcune deroghe al consenso (ex: 
Art.9.2.a) in particolare quando il trattamento avvenga sulla base di legge/regolamento nazionale 

MISURE DI SICUREZZA: 

• Quali sono le misure tecniche ed organizzative di sicurezza applicate- art. 32 GDPR? 
Pseudonimizzazione? Criptazione? Altro? 

INFORMATIVA: 

• Template Informativa predisposto- artt. 13 e 14 GDPR? 
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o di una legge europea in conformità all’art. 9.2.j del GDPR, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra 
in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In tali casi, il titolare deve procedere preliminarmente a valuta-
zione d’impatto (DPIA) ai sensi degli art. 35 e 36 del GDPR, da rendere pubblica.

          1.4 Guida alla compilazione (con esempi) della sezione 
                 5. ethics (per progetti di ambito bio-medico)

Compilando la sezione 5 è consigliabile prevedere un cappello introduttivo in cui si descrive la vo-
lontà del consorzio di: 

• attenersi ai principi dell’etica, della protezione dati e della privacy; 
• attenersi a quanto previsto dalla legislazione europea ed ove previsto alla normativa nazionale 

in tema di trattamento dei dati personali, privacy e confidenzialità; 
• avere effettuato il “ethics self-assessment” per valutare quali siano i potenziali rischi di natura 

etica a cui il progetto potrebbe andare incontro.  

ESEMPIO
 
 All consortium participants are committed to the highest standards of ethics and privacy 
protection. Every partner will ensure that all staff working on the project comply with all 
relevant National, International and EU legislation relating to the processing of personal 
data, will protect privacy and maintain confidentiality, the legal and ethical use of human 
cells/tissues and animal experimentation.    
The consortium has performed an ethics self-assessment (see points below). [project name] 
has devised a strategy to ensure that potential ethical issues are actively monitored and 
dealt with accordingly throughout the project. 

Si suggerisce di procedere nel seguente modo:
• elencare le questioni etiche relative al progetto individuate tramite “ethics self-assessment” e 

fornire una breve spiegazione sull’origine dei dati o sui dati che saranno raccolti.  
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ESEMPIO
 
Ethical issues within the [project name] are related to [examples]   
- Human embryos and foetuses that will be collected from…  
- Humans. Patients with […] to be recruited from trials/cohorts/hospitals databases etc.  
- Human cells and tissues collected within the project and and biobank(s) etc.  
- Personal data collection and processing for …..  
- etc.  

• Elencare le questioni etiche che NON riguardano il progetto sulla base del “ethics self-asses-
sment”.  

ESEMPIO
 
No research will be conducted within this project:  
- on Human embryos and foetuses    
- on Human cells or tissues  
- on Animals   
- outside of the EU and associated countries or involve low/middle-low income countries  
- etc.  
Nothing in the project research activities deals with elements that may cause harm on en-
vironmental protection or deal with dual use or misuse of the data collected.   

• Elencare la normativa di riferimento per le questioni etiche. 

ESEMPIO
 
- The Revised Declaration of Helsinki in its last version of 2013;  
- Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data; (GDPR)  
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ESEMPIO
 
(i) Humans  
Data collection will be performed in the participating centers/hospitals, etc.  after local, 
national ethics approvals are obtained. The [first] year of the project will be dedicated to 
obtaining ethics approvals.  

(ii) Human cells or tissues    
[Project name] will conduct research using samples (such xxxxx), collected from [human 
participants/volunteers/children/minor/vulnerable groups/patients]. All studies will be 

- The European Code of Conduct for Research Integrity  
- Convention of the Council of Europe on Human Rights and Biomedicine signed in Oviedo 
on 4 April 1997, and the Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human Beings 
signed in Paris 12 January 1998, and its additional protocol on biomedical research (2005);  
- Recommendation CM/Rec (2016)6 on research on biological materials of human origin 
adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe  
- Code of practice on secondary use of medical data in scientific research projects, 2014;  
- UN Convention on the Rights of the Child (1990);  
- Universal Declaration on the human genome and human rights adapted by UNESCO (1997);  
- Etc.

• Per ciascuna questione etica individuata dal progetto sulla base del “ethics self assessment”, 
descrivere il tipo di dati o campioni o immagini che saranno raccolti, il tipo di esperimenti 
che saranno condotti (in vitro, in vivo, etc.), nell’ambito di quali attività del progetto e per il 
raggiungimento di quali obiettivi.  

Nel caso di utilizzo di Biobanche fare riferimento alla normativa europea EU Tissues and Cells Di-
rective (2004/23/EC, 2006/17/EC 2006/86/EC). 
Spiegare in che modo saranno gestiti le diagnosi accidentali (incidental findings). 

• In generale, precisare l’eventuale “secondary use of data”.
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 ■ DATI PERSONALI

Per la sezione sui dati personali, consultare l’elenco fornito all’allegato n. 3 ed assicurarsi di dare 
una giustificazione circa la tipologia di dati, la loro modalità di acquisizione ed il loro utilizzo.  
Si suggerisce di inserire un cappello introduttivo in cui si descrive a grandi linee la compliance dei 
diversi attori dei processi di trattamento con il GDPR, sia per il trattamento dei dati personali di carat-
tere amministrativo (nomi, cognomi, numero di telefono, indirizzo, email) che saranno menzionate 
nel Consortium Agreement (CA) e nel Grant Agreement (GA), sia per il trattamento dei dati utilizzati 
all’interno del progetto.  
Anche in questo caso, precisare l’eventuale “secondary use of data”.  

conducted according to the principles of the Declaration of Helsinki (2013), the GDPR and 
in accordance with applicable national and international  legislation.  

*** In vitro experiments  
In vitro experiments      can generate valuable information, while avoiding the need to use 
animals. Nevertheless, also for in vitro experiments such as those relying on cell culture, at 
least one sample from biological origin will be needed. Compliance with ethical regulations 
regarding the use of biological samples needs to be ensured at all times.  In the present 
project, a sample [xxx] will be obtained from [xxx].  

*** Biobank  
The biobank for [xxxx] will adhere to the national legal framework of [list country/ies] and 
the EU Tissues and Cells Directive (2004/23/EC, 2006/17/EC & 2006/86/EC). Mandatory 
ethical review and approval by the competent authorities will be a premise for any sam-
pling that will take place. Storage and conditions for transfer and research use will also 
be made based on such ethics approval. In addition, the GDPR will provide the legal fra-
mework for handling of all personal data. Processing will be compliant with the provisions 
of the informed consent and/or decision of an Ethical Board/Committee, or else compliant 
with national law.   

Etc.  
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Nel caso di condivisione dei dati all’interno del consorzio o con terze parti, è necessario sottoscri-
vere un data sharing agreement dove specificare: i soggetti coinvolti, il ruolo dei soggetti coinvolti, 
quale tipologia di  dati saranno oggetto di condivisione e con quale modalità, le procedure che sa-
ranno adottate dal progetto per garantire la protezione dei dati personali  delle persone arruolate 
negli studi, la durata dell’accordo, le procedure per la verifica del rispetto dell’accordo da parte di 
tutti i partner.

ESEMPIO
 
Adequate measures to ensure personal data protection and confidentiality will be taken, 
according to the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with re-
gard to the processing of personal data and on the free movement of such data. If national 
regulations on personal data protection are available, they will be considered for imple-
mentation in the project to guarantee the highest standards in personal data manage-
ment.  
       
Project data  
Compliance with the GDPR will include undertaking Data Protection Impact Assessments 
identifying the Data Protection Officers for each data source and the project as a whole, 
about the data processing that will be undertaken, third country transfers etc. and ensu-
ring that any new patient/subject consent is fully informed and non-coercive. Joint control-
ler agreements, controller-processor contracts will be performed by relevant parties prior 
to initiation of data analysis.    
The consortium will avoid any unnecessary collection and use of personal data. Whenever 
possible, data will be used in [anonymised? aggregated? encrypted?] format. The rights 
and privacy of human subjects who are involved will be protected at all times.  

ESEMPIO
 
Prior to any data sharing,  a data sharing (or transfer) agreement will be set up and signed 
between relevant project partners.
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Data will be subjected to [deidentification/pseudonymisation, anonymisation etc. ]. Rese-
archers will be removing metadata that can lead to “deductive disclosure” of participants’ 
identities. Etc. 
General procedures to be included in the research protocol to safeguard the privacy of 
study subjects include:  
- Whenever applicable, written consent will be obtained from the participants to use their per-
sonal data  
- The contact details of the DPO will be made available to the participants recruited/enrolled/ etc.  
- All material obtained in the framework of the project will be identified through a code, the 
name and/or other personal data that could allow the identification of the participant will never 
be indicated.   
- Transfer and sharing of data will be done according to the current legislation

Elencare le categorie di dati che saranno trattati dal progetto e, per ciascuna categoria, fornire il ri-
ferimento legislativo (es. GDPR, Member State legislation, etc.), le basi legali e le procedure adottate 
(per esempio il consenso informato), e ogni altra informazione utile.

ESEMPIO
 
Biological samples  
The consortium will address in full compliance with the Declaration of Helsinki (2013) and 
the GDPR, existing and forthcoming Member State legislation and adopt state-of-the-art 
information security practices.    
- Any biological samples collected for analysis will undergo pseudonymization by coding/or 
anonymisation  
- Data will only be passed from one partner to another in a pseudonymised/anonymised form.  
  Further processing of previously collected personal data (secondary use) 
Research data from a variety of sources will be used. The consortium will address in full 
compliance with the Declaration of Helsinki (2013) and the GDPR existing and forthcoming 
Member State legislation and adopt state-of-the-art information security practices.   
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Per il consenso informato è consigliato specificare, laddove necessario, se è già stato ottenuto op-
pure se deve essere ottenuto all’avvio del progetto. Potrebbero verificarsi entrambi i casi. Il con-
senso informato deve essere ottenuto anche per gli studi che utilizzano le indagini di popolazione/
pazienti ecc. per la rilevazione di informazioni.

ESEMPIO
 
Informed consent to be obtained  
Informed consent will be obtained from participants involved in the prospective study de-
scribed in WP xx. Ethical approval will be sought from the relevant host institution(s). All 
participants/patients will receive an information leaflet outlining the purpose of the study. 
Etc. Etc.  
Informed consent already obtained 
Informed consents of participants have already been obtained from study subjects inclu-
ded in the [study/cohorts/Registry etc.] in compliance with the national applicable laws 
or regulations. The study subjects have already been informed about the studies they are 
involved in. The additional analysis will thus be in accordance with prior consent obtained. 
Their material and data will only be used in accordance to their consent. Processing of 
previously collected personal data will therefore remain within the remit of the original 
informed consent. All consent forms will be reviewed by the ethics committee prior to ini-
tiation to ensure that data analyses are fully GDPR compliant. Where necessary, additional 
approval may be sought from the relevant host institution.  

Nella compilazione della sezione 5, in base alla tipologia del progetto, potrebbero emergere ulteriori 
questioni etiche non riconducibili al trattamento dei dati personali (es: modelli animali) che occor-
rerà dettagliare, ma che non sono ricomprese nel focus di questo documento.
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Note
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IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI NEL GRANT AGREEMENT 
E NEL CONSORTIUM AGREEMENT

In questo capitolo

 »   Cosa prevede il Grant Agreement

 »   La redazione del CA: suggerimenti e possibili clausole 
e opzioni

 

Questo capitolo illustra come il trattamento dati personali è 
disciplinato nell’ambito del Grant Agreement e fornisce alcune 
indicazioni e suggerimenti per la redazione delle relative 
clausole nell’ambito del Consortium Agreement.

Capitolo 02
Il trattamento dei dati personali nel Grant Agreement e nel Consortium Agreement
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          2.1 Cosa prevede il Grant Agreement

Nel modello di Grant Agreement, ovvero del contratto che la Commissione/Agenzia sottoscrive con 
i beneficiari del progetto ammesso a finanziamento, gli articoli di riferimento per quanto concerne 
il trattamento di dati personali si trovano nell’ambito del capitolo 3 sezione 4 del GA ‘Obblighi e 
diritti” delle parti, nello specifico l’art. 34 ETHICS AND RESEARCH INTEGRITY e l’art. 39 PROCESSING 
OF PERSONAL DATA. 
Nell’art. 34 del GA sono sanciti gli obblighi generali per le parti contraenti al rispetto e alla confor-
mità dei principi etici e di integrità – tra cui anche di quello della privacy - e dell’obbligo da parte del 
beneficiario nel caso in cui la proposta sollevi aspetti di natura etica – di acquisire le necessarie opi-
nioni e autorizzazioni nonché di effettuare le opportune notifiche agli organi competenti in materia. 
L’art. 39 del GA è specificamente dedicato al PROCESSING OF PERSONAL DATA – ed è articolato in 
due commi: il primo (art. 39.1) dedicato al trattamento dei dati personali da parte della Commis-
sione/Agenzia (ovvero del soggetto erogatore del grant) e il secondo (art. 39.2) avente ad oggetto il 
trattamento dei dati da parte dei beneficiari del grant. 

 ■ Art. 39.1 Trattamento di dati personali da parte della Commissione/Agenzia 

Capitolo 02
Il trattamento dei dati personali nel Grant Agreement e nel Consortium Agreement
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Secondo quanto stabilito dall’art. 39.1 del GA, base giuridica per il trattamento dei dati personali da 
parte della Commissione/Agenzia in esecuzione del GA è il Regolamento n. 2018/1725 concernente 
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni 
e degli organismi comunitari, Regolamento che ha abrogato il precedente Regolamento n. 2001/45.  
L’articolo 5 al punto c del suddetto Regolamento individua infatti tra le fattispecie di liceità del 
trattamento di dati personali da parte delle istituzioni e organismi comunitari – il trattamento ne-
cessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precon-
trattuali prese su richiesta dello stesso. 

L’art. 39 stabilisce che i dati personali verranno trattati dalla Commissione/Agenzia allo scopo di 
consentire l’implementazione, gestione e monitoraggio del GA ovvero la protezione degli interessi 
finanziari della UE/Euratom (inclusi i controlli sulla ammissibilità dei costi, sulla implementazione 
adeguata dell’azione e sul rispetto di altre obbligazioni). 
Da notare che quando la Commissione/Agenzia tratta dati personali nell’ambito del GA, le leggi 
nazionali non trovano applicazione e non sono pertanto accettate come base giuridica per un even-
tuale rifiuto ad adempiere le obbligazioni assunte nel GA. In particolare, la comunicazione di dati 
personali riferiti allo staff di progetto richiesti dal project officer ovvero dell’auditor incaricato dalla 
Commissione/Agenzia) rientra tra queste tipologie di trattamento. 

Il trattamento dei dati avviene secondo quanto indicato dalla Commissione/Agenzia in sede di notifica-
zione al proprio DPO e così come indicato nelle informative privacy disponibili sul portale istituzionale 
della Commissione europea.

Dette notifiche sono pubblicamente consultabili sul Registro del DPO della Commissione Eu-
ropea (https://ec.europa.eu/dpo-register/) ove sono oggetto di registrazione ai sensi dell’art. 
31 del GDPR tutte le operazioni di trattamento che la Commissione europea effettua sotto 
la sua responsabilità. 

• Per le informative privacy si veda in particolare “(SERVICES SPECIFIC) PRIVACY STATE-
MENT On “Grant management” disponibile qui: https://ec.europa.eu/research/partici-
pants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf 

• Più in generale sul trattamento dati da parte della Commissione: https://ec.europa.eu/
info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

https://ec.europa.eu/dpo-register/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice 
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[Art. 39.1] - Diritto di accesso e modifica dei dati personali e diritto di ricorso al Garante europeo

Altro punto sancito dall’art. 39.1 è il diritto delle persone interessate al trattamento dei dati perso-
nali in esecuzione del GA: 

• ad accedere e a correggere i propri dati personali, contattando il titolare dei dati (Commissio-
ne/Agenzia) attraverso i punti di contatto indicati nelle informative privacy disponibili sui siti 
istituzionali della Commissione/Agenzia; 

• a ricorrere al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) - European Data Protection 
Supervisor (EDPS) autorità indipendente di supervisione  per il trattamento dei dati da parte 
delle istituzioni e gli organi della UE. Lo stesso  GEDP potrà essere consultato in occasione di 
trattamento di dati che implichino rischi a diritti e libertà degli interessati al trattamento (ad 
esempio trattamento di dati relativi alla salute).

 ■ Art. 39.2 Il trattamento dei dati da parte del consorzio (beneficiario del grant) 

L’art. 39.2 del GA disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei componenti il Consorzio 
beneficiari del grant, stabilendo per gli stessi l’obbligo di trattare i dati personali in esecuzione del 
GA nel rispetto della normativa applicabile ovvero dopo la sua attuazione dal 25 Maggio 2018, del 
Regolamento UE n 2016/679 ( GDPR).
In particolare l’articolo stabilisce – nel contemperamento con il diritto alla riservatezza – che bene-
ficiari del grant sono tenuti a fornire al proprio personale accesso unicamente ai dati strettamente 
necessari alla implementazione, gestione e monitoraggio del GA. 
Questo in pratica implica per i beneficiari del GA la necessità di adottare policy e misure di accesso e 
di conservazione adeguate alle diverse tipologie di dati personali trattati in esecuzione del GA. 
Lo stesso articolo inoltre sancisce per i beneficiari l’obbligo di informare il proprio staff i cui dati 

https://edps.europa.eu/
https://edps.europa.eu/
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personali sono raccolti e trattati dalla Commissione/Agenzia con adeguate informative, dovranno 
essere rese prima che i dati vengano trasmessi 

 ■ Art. 39.3 Conseguenze in caso di violazione

Al punto 39.3 è stabilito infine che la violazione degli obblighi sanciti dall’art. 39.2 – rispetto della 
normativa applicabile e obbligo dell’informativa – può comportare da parte della Commissione/
Agenzia l’applicazione di una delle misure previste alla sezione 6 del GA “CHAPTER 6 REJECTION OF 
COSTS — REDUCTION OF THE GRANT — RECOVERY — SANCTIONS — DAMAGES — SUSPENSION — 
TERMINATION — FORCE MAJEURE.”

           2.2 La redazione del CA: suggerimenti, possibili clausole e 
                 opzioni 

All’interno di questa sezione si individuano gli aspetti che più frequentemente occorre tenere in 

ESEMPI APPLICATIVI DI TALE OBBLIGO RIGUARDANO AD ESEMPIO: 

• in sede di inserimento di dati personali riferiti al proprio staff in una proposta o nel 
registro dei Partecipanti il beneficiario (proponente) deve rendere al proprio staff 
adeguata informativa;

• se in occasione di un controllo (audit) ex post la Commissione richiede nomi, CV, fogli 
presenza, cedolini stipendio del personale staff del beneficiario (al fine di verificare 
l’eleggibilità dei costi di personale), il beneficiario deve rendere al personale interes-
sato adeguata informativa. 
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considerazione nella preparazione del Consortium Agreement “GDPR compliant”. 

Per la redazione del CA si può fare riferimento al modello DESCA (Development of a Sim-
plified Consortium Agreement) da adattare nei contenuti al singolo progetto: http://www.
desca-agreement.eu/.  

E’ stato scelto di prendere come riferimento il DESCA perché è il più utilizzato ma esistono 
molti altri modelli come ad esempio:

• LERU model (per Marie Curie ETN): https://www.leru.org/news/good-agreemen-
ts-make-good-friends-a-leru-model-contract-for-european-training-networks

Per la redazione del CA si può fare riferimento al modello DESCA (Development of a Sim-
plified Consortium Agreement) da adattare nei contenuti al singolo progetto: http://www.
desca-agreement.eu/.  

E’ stato scelto di prendere come riferimento il DESCA perché è il più utilizzato ma esistono 
molti altri modelli come ad esempio:

• LERU model (per Marie Curie ETN): https://www.leru.org/news/good-agreemen-
ts-make-good-friends-a-leru-model-contract-for-european-training-networks

• MCARD-2020 Model Consortium Agreement: https://www.digitaleurope.org/re-
sources/digitaleurope-mcard-2020-version-2-2/

• EUCAR Model Consortium Agreement H2020: https://www.eucar.be/eucar-mo-
del-consortium-agreement-horizon-

 ■ PROVENIENZA DEL PARTNER: 

É necessario individuare la tipologia di partner coinvolto.
 Se il partner è appartenente alla EU o allo Spazio Economico Europeo, SEE (UE + Norvegia, Liechten-
stein, Islanda) il trasferimento dei dati personali è sempre consentito, ma nella redazione del CA 
andrà inserita una specifica clausola.

GDPR Art. 44: Paese terzo ed organizzazioni internazionali. 
Qualora invece il trasferimento di dati personali avvenga verso paesi terzi o organizzazioni interna-
zionali, il Capo V del GDPR è quello di riferimento per verificare gli adempimenti previsti.  

http://www.desca-agreement.eu/
http://www.desca-agreement.eu/
https://www.leru.org/news/good-agreements-make-good-friends-a-leru-model-contract-for-european-train
https://www.leru.org/news/good-agreements-make-good-friends-a-leru-model-contract-for-european-train
http://www.desca-agreement.eu/
http://www.desca-agreement.eu/
https://www.leru.org/news/good-agreements-make-good-friends-a-leru-model-contract-for-european-train
https://www.leru.org/news/good-agreements-make-good-friends-a-leru-model-contract-for-european-train
https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-mcard-2020-version-2-2/ 
https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-mcard-2020-version-2-2/ 
https://www.eucar.be/eucar-model-consortium-agreement-horizon- 
https://www.eucar.be/eucar-model-consortium-agreement-horizon- 
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Per paesi terzi si intendono tutti i Paesi non appartenenti alla EU o non SEE. Ai fini del GDPR paesi 
come ad esempio Serbia, Turchia, Albania, Macedonia del Nord, Tunisia ecc.ecc.  sono paesi terzi.  Il 
flusso riguarda anche i casi di trasferimento di dati verso il gestore dei servizi Cloud quando il server 
non sia in Europa (es. Amazon, Microsoft etc).  
Per organizzazione internazionale si intende invece un ente creato da Stati tramite accordi interna-
zionali e dotato di un apparato istituzionale permanente al fine di realizzare scopi comuni attraverso 
lo svolgimento di attività unitarie come ad esempio l’ONU. 
Il testo dell’articolo 44 prevede che: “Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trat-
tamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo 
o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese 
terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione inter-
nazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano 
le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte 
le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle 
persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.” 
I Considerando collegati a tale articolo sono il numero 101 e il numero 102.  
I flussi verso i paesi terzi o organizzazioni internazionali sono dunque vietati a meno che non vi siano 
delle garanzie a tutela della protezione dei dati per come previsto negli articoli 45 e ss. del GDPR:

A - adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Commissione europea. I Paesi 
che ad oggi rientrano in tale categoria sono: a) Andorra, Argentina, Australia PNR, Canada, Faer Oer, 
Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay. 
La lista dei Pesi è in aggiornamento quindi si consiglia periodicamente di controllare l’apposito sito 
dedicato: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_it.
Qualora il CA coinvolga uno di questi Paesi,  il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni 
specifiche.
   

• USA ( https://www.privacyshield.gov/welcome):  la Corte di giustizia dell’Unione europea 
(CGUE) si è pronunciata il 16 luglio 2020 (c.d. “Sentenza Schrems II”) in merito al regime di 
trasferimento dei dati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti invalidando la decisione di adegua-
tezza del Privacy Shield, adottata nel 2016 dalla Commissione europea in seguito alla decaden-
za dell’accordo Safe Harbor.         

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adeq
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adeq
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Nella stessa sentenza la CGUE ha inoltre ritenuta valida la decisione 2010/87 relativa alle clau-
sole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti 
in Paesi terzi.                                                                                                                                                  
Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha predisposto delle FAQ relative alla 
sentenza Schrems II e ai suoi effetti.

B - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione, e/o il Paese o organizzazione inter-
nazionale non siano ricompresi nella lista di cui al punto A , sarà necessario includere nel testo del 
CA le “clausole contrattuali standard” approvate dalla Commissione. Il testo di queste clausole  è 
inderogabile e non modificabile e si trova al link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-pro-
tection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

C -  in assenza di ogni altro presupposto, utilizzo di deroghe al divieto di trasferimento applicabili in 
specifiche situazioni. In questo caso il presupposto di fondo per la deroga si ritrova nella assoluta 
necessità del trasferimento dei dati come ad esempio per motivi di interesse pubblico. 
Occorrerà però una dichiarazione che confermi che l’interessato che opera il trasferimento dei dati, 
acconsenta esplicitamente e che sia stato informato di tutti i possibili rischi. 

 ■ RUOLI DEI PARTNER (TITOLARE, CO-TITOLARI, RESPONSABILI): 

Nell’ambito del consorzio devono essere definiti i vari ruoli dei partner previsti dal GDPR (Titolare 
del trattamento, Contitolari del trattamento, Responsabili del trattamento) in base al trattamento 
dei dati effettivamente svolto dai singoli partner di progetto e al flusso dei dati personali.  
Pertanto, il Consortium Agreement può prevedere quanto segue: 
1.   Ruoli dei partner da definire: nel caso frequente in cui al momento della stipulazione del Con-
sortium Agreement i ruoli non sono ancora stati definiti, andrà inserita una clausola che prevede 
l’impegno delle parti di definire i ruoli dei partner, la tipologia dei dati trattati, le misure di sicurezza 
adottate, eventuali procedure di condivisione, tramite atto scritto entro un termine predefinito, 
2.    Titolari autonomi: ciascun partner opera, nell’ambito del trattamento di dati personali connessi 
all’espletamento delle attività oggetto del progetto, in qualità di titolare autonomo relativamente 
alle rispettive attività e per le rispettive competenze. Ogni partner definisce autonomamente le fina-
lità e i mezzi dei trattamenti di cui è titolare assumendo le responsabilità ed adempiendo gli obblighi 
previsti dalla normativa in materia di protezione di dati personali. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/stan
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/stan
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ESEMPIO:

“All the personal data disclosed during this Project will be treated according to the Regu-
lation UE no. 2016/679 (General Data Protection Regulation), being applicable also the 
national law that adapts the Regulation into each national legal system. Each Party will 
adopt the role of autonomous data controller in relation to any personal data processed 
by the Party as part of such Party’s participation in the Project. The data controlling Party 
shall ensure a lawful data processing according to art. 6 GDPR, also for any transmission of 
the personal data, which is necessary for the full implementation, management and mo-
nitoring of the Project. If a Party detects that their processing activities require a specific 
separate contract, including but not limited to data processing agreement or data sharing 
agreement, such Party shall notify the Parties it reasonably deems may be affected thereby 
without undue delay, and such affected Parties shall undertake to establish such specific 
separate contract without undue delay. All Parties are required to keep appropriate docu-
mentary evidence of data generation and handling.”) 

ESEMPIO:

“The processing activities within the project are considered to be carried out by the Parties 
as joint controllers according to Art. 26 GDPR, since they are jointly responsible for particu-
lar processing activities (e.g. joint databases, joint preparation of expert opinions etc.). The 
Parties will have to conclude a joint controller agreement.” 

3.    Contitolari del trattamento: i partner possono assumere la qualifica di Contitolari ai sensi degli 
artt. 4, n. 7 e art. 26 GDPR nel caso in cui due o più partner in relazione ad uno o più trattamenti, 
determinino congiuntamente le finalità (il motivo, perché debba essere effettuato un trattamento di 
dati) e i mezzi del trattamento di dati personali (gli strumenti tecnici utilizzati per trattare i dati perso-
nali, ad es., uno specifico applicativo informatico e le relative misure di sicurezza, anche come vengo-
no trattati i dati, cioè “quali dati trattare”, “chi può avervi accesso”, “quanto tempo conservarli “, ecc.).  
Le parti determinano mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osser-
vanza degli obblighi previsti dal GDPR- il relativo Accordo di contitolarità dovrà essere allegato al CA.   
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4.     Titolari - Responsabili del trattamento: nel caso in cui un unico partner definisce autonoma-
mente le finalità e i mezzi di uno o più trattamenti di dati personali in qualità di Titolare del trat-
tamento, e un altro o più partner svolgono le attività progettuali, nell’ambito delle quali trattano 
dati personali esclusivamente per conto del Titolare del trattamento, in qualità di Responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.   

 ■ LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI 
PERSONALI:

(a) vengono definiti in un atto separato (data processing agreements/ joint-controller agreement/ 
agreement between Controller and Processor): nel caso in cui al momento della stipulazione del 
Consortium Agreement gli obblighi e le responsabilità dei partner non sono ancora stati definiti, 
andrà inserita una clausola che prevede l’impegno delle parti di definire questi tramite atto scritto 
entro un termine predefinito. 
(b) vengono stabiliti nel CA: a seconda del ruolo dei partner, dovranno essere definite le responsabi-
lità delle parti in merito all’osservanza degli obblighi, all’interno del CA oppure tramite atto separato 

ESEMPIO:

“To the extent the Beneficiary introduces Personal Data that are accessed and processed 
by other Beneficiaries or Third Parties only on behalf and instructions of the introducing 
Beneficiary – CONTROLLER TO PROCESSOR- the introducing Beneficiary and the Accessing 
Parties are additionally obliged as follows: - In respect of all Personal Data Processed by 
the Accessing Parties on behalf and instructions of the introducing Beneficiary, the intro-
ducing Beneficiary shall be the Controller and the Accessing Party shall be the Processor; 
- The Accessing Party in its capacity of Processor, shall comply with the obligations set forth 
in the ‘Agreement between Controller and Processor’ and with all other obligations impo-
sed on Processors by Data Protection Legislation; - The introducing Beneficiary shall only 
use those Accessing Parties as Processors that provide sufficient guarantees to implement 
appropriate technical and organizational measures in such a manner that Processing will 
meet the requirements of the applicable Data Protection Legislation and ensure the pro-
tection of the rights of the Data Subjects.” 
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allegato al CA (Data Processing Agreement in conformità all’art. 26 oppure Agreement between 
Controller and Processor - art. 28 GDPR), con specifico (ma non esclusivo) riferimento a:  

Obblighi: 
 ◦ definizione delle finalità del trattamento; 
 ◦ base legale del trattamento;  
 ◦ identificazione del soggetto che rilascia l’informativa ed acquisisce gli eventuali consensi 

al trattamento e che risponde in caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati; 
 ◦ l’eventuale previsione di un unico punto di contatto per gli interessati per l’esercizio dei 

diritti ai sensi degli artt. 15 ss. GDPR; 
 ◦ identificazione del soggetto che effettua l’eventuale valutazione d’impatto sulla protezio-

ne dei dati ai sensi dell’art. 35 GDPR e, in caso di necessità, la consultazione preventiva 
dell’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 GDPR;  

 ◦ le modalità del trattamento (luogo e tempo di conservazione dei dati etc.) 
 ◦ misure di sicurezza; 
 ◦ notifica di una violazione dei dati personali; 
 ◦ trasferimento di dati a terzi;  
 ◦ trasferimenti transfrontalieri (extra UE).

Responsabilità: 
 ◦ responsabilità in solido verso l’esterno;  
 ◦ responsabilità limitata e riguardante le attività svolte nei confronti dei partner all’interno 

del consorzio.

 ■ DATI AMMINISTRATIVI:

Alcune aziende/enti iniziano ad inserire nel CA anche una nota sul trattamento dei dati amministra-
tivi (o Business Contact Information).

ESEMPIO:

The Parties may share Personal Data of individuals involved in the Project for the purpose 
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 ■ DATI PERSONALI:

Riguardo al trattamento dei dati personali (ed altri trattamenti), qualora non fosse possibile, al mo-
mento della firma del CA, individuare in maniera puntuale gli obblighi e responsabilità dei singoli 
partner, si potrebbe inserire nel CA un articolo a carattere generale rimandando le rispettive respon-
sabilità e gli obblighi in materia di protezione di dati personali ad un atto separato.

of administering the CA or the GA for example, name, business telephone, address, email 
[Administrative Contacts Information/“Business Contact Information”]. The Parties agree 
that the [Administrative Contacts Information/“Business Contact Information”] will only be 
processed to the limited extent required to manage the business relationship between the 
Parties.  Each Party, its Affiliated Entities, and its contractors may, wherever they do bu-
siness, store and otherwise process such [Administrative Contacts Information/“Business 
Contact Information”]. Where notice to or consent by the individuals is required for such 
processing, the Party who shares its employees’, representatives’ or contractors’ [ACI/BCI], 
as applicable, will notify and/or obtain such consent. 

ESEMPIO:

The Beneficiaries must obtain and Process Personal Data [and handle Human Samples – se 
applicabile] under the Grant Agreement and this Consortium Agreement in compliance 
with applicable Data Protection Legislation [and Clinical Practice Legislation - se applicabi-
le]  (including, without being limited to, authorisation or notification requirements). Each 
Beneficiary represents and warrants that any Personal Data [and Human Samples - se 
applicabile] required for use in the Project and for Research Use that are obtained, han-
dled or used by it will be obtained, handled or used in accordance with all relevant laws 
and regulations (including all applicable Data Protection Legislation [and Clinical Practice 
Legislation], and where applicable, local ethical guidelines) regarding the collection, use, 
transport and subsequent disposal of Personal Data [and Human Samples se applicabile] 
and that any ethics committee approvals and Data Subject [and Donor - se applicabile] 
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Infine, in linea con quanto previsto dal Research Data Pilot nei progetti H2020 e dall’art. 29.2 e 29.3 
del GA in materia di Open Access to scientific publications e Open Access to research data, di seguito 
due articoli utili da inserire nel CA.

• Open access to scientific publications
Where Dissemination concerns a peer-reviewed scientific publication, each publishing Be-
neficiary shall comply with Article 29.2 of the Grant Agreement.

• Open access to research data for projects from the Research Data Pilot 
Parties confirm this Action is part of the Research Data Pilot, as provided for in Article 
29.3 of the Grant Agreement. For the avoidance of doubt, this is without prejudice to any 
of the obligations pursuant to Clause [inserire il riferimento sulla confidenzialità] of this 
Consortium Agreement and Appendix [eventuale allegato sulla protezione dei dati] to this 
Consortium Agreement.

informed consents to the extent required under applicable Data Protection Legislation and 
Clinical practice Legislation and required for performing the Action and Research Use will 
be obtained prior to the commencement of the respective part of the Allocated Work or 
of the Research Use, as described in detail in Appendix xx to this Consortium Agreement. 
The Beneficiaries may grant their personnel access only to such Personal Data [and Human 
Samples] if this is strictly necessary for implementing, performing, managing and monito-
ring the Grant Agreement and/or the Consortium Agreement, or if this is needed to per-
form Research Use of the Results. 
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Note
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Ethic issues check list 
(estratto documento: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/
hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf)

 ■ > Human beings

EU Grants: Horizon 2020 Guidance — How to complete your ethics self-assessment: V6.1 – 04.02.2019 
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2. Human beings 

This section refers to any research involving work with humans beings (‘research or 
study participants’), regardless of its nature or topic.  

Examples: collection of biological samples, personal data, medical interventions, 
interviews, observations, tracking or the secondary use of information provided for other 
purposes, e.g. other research projects, officially collected information, social media sites, 
etc. 

 

2.1 Ethics issues checklist 

Section 2: HUMANS YES/ NO Page Information to be 
provided 

Documents to be 
provided/kept on 

file 

Does your research 
involve human 
participants? 
 

   1) Confirm that 
informed consent has 
been obtained. 

1) Informed 
Consent Forms + 
Information 
Sheets. 

If YES: - Are they 
volunteers for 
social or human 
sciences 
research? 

   1) Details of the 
recruitment, inclusion 
and exclusion criteria 
and informed consent 
procedures. 

1) Copies of 
ethics approvals 
(if required). 
 

- Are they persons 
unable to give 
informed consent 
(including 
children/minors)? 

   1) Details of the 
procedures for obtaining 
approval from the 
guardian/legal 
representative and the 
agreement of the 
children or other minors. 
2) What steps will you 
take to ensure that 
participants are not 
subjected to any form of 
coercion? 

1) Copies of 
ethics approvals. 
 

- Are they 
vulnerable 
individuals or 
groups? 

   1) Details of the type of 
vulnerability. 
2) Details of the 
recruitment, inclusion 
and exclusion criteria 
and informed consent 
procedures.  
These must demonstrate 
appropriate efforts to 
ensure fully informed 
understanding of the 
implications of 
participation. 

1) Copies of 
ethics approvals. 
 

- Are they 
children/minors? 

   1) Details of the age 
range. 
2) What are your assent 

1) Copies of 
ethics approvals. 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-se
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-se
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procedures and parental 
consent for children and 
other minors?  
3) What steps will you 
take to ensure the 
welfare of the child or 
other minor?  
4) What justification is 
there for involving 
minors? 

- Are they 
patients? 

   1) What 
disease/condition 
/disability do they have? 
2) Details of the 
recruitment, inclusion 
and exclusion criteria 
and informed consent 
procedures.  
3) What is your policy on 
incidental findings? 

1) Copies of 
ethics approvals. 
 

- Are they healthy 
volunteers for 
medical studies? 

    1) Copies of 
ethics approvals. 
 

Does your research 
involve physical 
interventions on the 
study participants? 

     

If YES: - Does it involve 
invasive 
techniques (e.g. 
collection of 
human cells or 
tissues, surgical 
or medical 
interventions, 
invasive studies 
on the brain, TMS 
etc.)? 

   1) Risk assessment for 
each technique and 
overall. 

1) Copies of 
ethics approvals. 
 

- Does it involve 
collection of 
biological 
samples? 

   1) What type of samples 
will be collected? 
2) What are your 
procedures for collecting 
biological samples? 

1) Copies of 
ethics approvals. 
 
 

For research involving processing of genetic information, see also section 4. 

 

2.3 How do I deal with the issues? 

Your research must comply with: 

 ethical principles 

 applicable international, EU and national law. 
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4.1 Ethics issues checklist 

Section 4: 
PROTECTION OF 
PERSONAL DATA 

YES/NO Page Information to be provided 
Documents to be 
provided/kept on 

file 

Does your research 
involve processing 
of personal data? 

   1) Details of the technical 
and organisational measures 
to safeguard the rights of the 
research participants. 
For instance: 
For organisations that must 
appoint a DPO under the 
GDPR: Involvement of the 
data protection officer (DPO) 
and disclosure of the contact 
details to the research 
participants.  
For all other organisations: 
Details of the data protection 
policy for the project (i.e. 
project-specific, not general). 
2) Details of the informed 
consent procedures. 
3) Details of the security 
measures to prevent 
unauthorised access to 
personal data. 
4) How is all of the processed 
data relevant and limited to 
the purposes of the project 
(‘data minimisation’ 
principle)? Explain. 
5) Details of the 
anonymisation 
/pseudonymisation 
techniques. 
6) Justification of why 
research data will not be 
anonymised/ 
pseudonymised (if relevant). 
7) Details of the data 
transfers (type of data 
transferred and country to 
which it is transferred – for 
both EU and non-EU 
countries). 

1)  Informed 
Consent Forms + 
Information Sheets 
used (if relevant).  
 

If 
YES: 
 
 

- Does it 
involve the 
processing of 
special 
categories of 
personal data 
(e.g. genetic, 
health, sexual 
lifestyle, 

   1) Justification for the 
processing of special 
categories of personal data. 
2) Why can the research 
objectives not be reached by 
processing anonymised/ 
pseudonymised data (if 
applicable)? 
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ethnicity, 
political 
opinion, 
religious or 
philosophical 
conviction.)? 

 

- Does it 
involve 
processing of 
genetic, 
biometric or 
health data? 

    1) Declaration 
confirming 
compliance with 
the laws of the 
country where the 
data was collected. 

- Does it 
involve 
profiling, 
systematic 
monitoring of 
individuals or 
processing of 
large scale of 
special 
categories of 
data, intrusive 
methods of 
data processing 
(such as, 
tracking, 
surveillance, 
audio and video 
recording, geo-
location 
tracking etc.) or 
any other data 
processing 
operation that 
may result in 
high risk to the 
rights and 
freedoms of the 
research 
participants? 

   1) Details of the methods 
used for tracking, 
surveillance or observation 
of participants. 
2) Details of the methods 
used for profiling.  
3) Risk assessment for the 
data processing activities.  
4) How will harm be 
prevented and the rights of 
the research participants 
safeguarded? Explain. 
5) Details on the procedures 
for informing  the research 
participants about profiling, 
and its possible 
consequences and the 
protection measures. 
 

1) Opinion of the 
data controller on 
the need for a data 
protection impact 
assessment (art.35 
GDPR) (if relevant). 
 

Does your research 
involve further 
processing of 
previously collected 
personal data 
(including use of pre-
existing data sets or 
sources, merging 
existing data sets)? 
 

   1) Details of the database 
used or of the source of the 
data. 
2) Details of the data 
processing operations. 
3) How will the rights of the 
research participants be 
safeguarded? Explain. 
 4) How is all of the 
processed data relevant and 
limited to the purposes of 
the project (‘data 
minimisation’ principle)? 
Explain. 
5) Justification of why the 
research data will not be 

1) Declaration 
confirming lawful 
basis for the data 
processing. 
2) Permission by 
the owner/manager 
of the data sets (e.g. 
social media 
databases) (if 
applicable). 
3) Informed 
Consent Forms + 
Information Sheets 
+ other consent 
documents (opt in 
processes, etc.). (if 
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anonymised/ 
pseudonymised (if relevant). 

applicable). 
 
 

Does your research 
involve publicly 
available data? 

   1) Confirm that the data used 
in the project is publicly 
available and can be freely 
used for the project. 

 1) Permission by 
the owner/manager 
of the data sets (e.g. 
social media 
databases) (if 
applicable). 

Is it planned to 
export personal 
data from the EU to 
non-EU countries? 
Specify the type of 
personal data and 
countries involved 
 
 
 

   Details of the types of 
personal data to be exported. 
How will the rights of the 
research participants be 
safeguarded? Explain.  

1) Declaration of 
confirming 
compliance with 
Chapter V of the 
GDPR. 

Is it planned to 
import personal 
data from non-EU 
countries into the 
EU? 
Specify the type of 
personal data and 
countries involved 
 
 
 

   1) Details of the types of 
personal data to be 
imported. 

1) Declaration 
confirming 
compliance with 
the laws of the 
country in which 
the data was 
collected. 

 

4.2 How do I deal with the issues? 

Your research must comply with: 

 ethical principles 

 applicable international, EU and national law (in particular, the GDPR, national 
data protection laws and other relevant legislation, such as on clinical trials).  

Under these rules, personal data must be processed in accordance with certain 
principles and conditions that aim to limit the negative impact on the persons 
concerned and ensure fairness, transparency and accountability of the data 
processing, data quality and confidentiality. 

This implies the following main obligations: 

 Data processing should be subject to appropriate safeguards (see table 
above).  

 Data should wherever possible be processed in anonymised or pseudonymised 
form. 

 » ALLEGATO N. 2

Esempi di task WP e Task che trattano questioni di Etica e/o GDPR

ESEMPIO 1:  
Task x.x Ethics, data management and risk assessment (M1-48)  
The partner x will produce a Data Management Plan (DMP) for the project within 6 months of the 
start of the grant (Deliverable xx), and will review the DMP yearly. On month 6 the partner xx will 
provide Ethical Guidelines for all partners (Deliverable xx). The partner xx will nominate an ethics 
manager, who will ensure that all the documents necessary for Ethical Compliance will be collected 
including, but not limited to, copies of informed consent forms, information sheets and any other 
material required.
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“PROGETTAZIONE E CONSORTIUM AGREEMENT”50

ESEMPIO 2: 
WP1 Research: ethical clearance from … and … (M1); review literature on …. (M1M4); 2-month 
field-work preparation and desk-review at the host…... Deliverables are:  D1.1: Ethical clearance 
obtained by … and … and sent to EC (CO) (M2); D1.2: report on …field work (CO) (M12); D1.3: report 
on… field work (CO) (M17); D1.4: report on … field work (CO) (M24); D1.5: report on Italy field work 
(CO) (M27). 

ESEMPIO 3 (per progetti Marie Curie):

WP Number 5 Start Month 7 - End Month 48
WP Title Ethics in research, data identification and management of…
Lead Beneficiary ....
Objectives. Identify mission statements, problem identification and management strategies of as-
sociations that address …. in historical perspective and forward-looking scenario.  
Address challenges of knowledge-based management of civil society associated with digital tran-
sition. Identify requirements, facilitators and aggravates for scaling up and replicating ...vation 
management. 
Identify ethics issues and set ethics requirements related to research and use of …. evidence and 
datification  
turning many aspects of violence into data which is transferred into information as a new form of 
value.   
Address international management of digital transition and .... prevention. 
Description of Work and Role of Specific Beneficiaries / Partner Organisations 
…. will host and tutor together with .... ESR9, ESR10, and ESR11. Hosts will provide access to the 
key literature and data, hands on training for ethics and … actor’s accountability, and datafication, 
and liaise with the award giving Universities. …. will support and contribute to research on geopo-
litics of ethics and trust in the digital era and …. prevention. … will support research on opportuni-
ties and threats for both prevention of .... and social ....vations in management of .... associations.  
…, … and … matter will provide secondments.  
Ultimately, the work will formulate attention points and policy recommendations for local, na-
tional and supranational government layers in the EU in shaping the digital transformation and 
connect it to finding answers to the challenges of .... prevention.  
Description of Deliverables 
……… 

ALLEGATI



“PROGETTAZIONE E CONSORTIUM AGREEMENT” 51

ESEMPIO 4 
Task x.x Data management, ethics and risk assessment 
This task will adopt and/or (re)define principles, policies, codes of practice and simple SOPs to be 
proposed and adopted by consortium partners and stakeholders within the network, which should 
be compliant with European and national data protection Regulations and legislation. It will build 
on existing guidelines and codes of conduct/practice. A series of ethical issues arising in the area of 
xxxxx research and the [re-]use of data from clinical care will be identified and investigated. These 
include (esempi) 
1. risks of the current status quo versus the benefits and risks of participating in a system whe-
re [patients/subjects] will continuously be studied to improve the evidence base;  
2. Analysis of various informed consent models for different types of data collection 
3. Ecc. 

ESEMPIO 5 (in caso di condivisione e accesso dei dati in remoto attraverso piattaforme) 
Creation and operations of platform for sharing data and remote access: a state of the art data pla-
tform with [ISO certified and] GDPR proof services for remote collaborations will be created based 
on Technology Platform(s) [es: biobanks, bioinformatics, molecular imaging ecc]. Access to the ap-
plication server will be only allowed using two factor authentication. [The environment will be able 
to host the research project with its own secured area to share data and results. The infrastructure 
will offer several analytical tools (e.g. R, SQL database, Shiny, Stata)].
 
ESEMPIO 6
Esempio: Work Package xx: Information and data governance, ethics [and quality] 
Objective: The main goal of this WP is to provide ethical, governance and quality assessment support 
for the conduct of [distributed] data collection and analyses. 
[Eventualmente] – Subobjectives 
- To identify and describe the rules by which different data access providers will provide access to 
data, with the purpose to facilitate access; 
- To define and describe information and research governance for use of different sources of data 
(electronic healthcare, case reports, human biosamples); 
Task xx: Definition of the governance framework for responsible[ re]-use of data 
The objective of this task is to ensure, and assure, data access providers and research users that 
data and samples are treated in full compliance to the GDPR (for personal data), and other codes 

ALLEGATI



“PROGETTAZIONE E CONSORTIUM AGREEMENT”52

of practice that protect the privacy of data subjects, that research is conducted in ways that accord 
with codes of conduct and the ethics policies, as well as other relevant standards.. We will describe 
the procedures for a common trusted data management and research ecosystem. The main elemen-
ts of such trusted ecosystem, and the areas of coverage of some of the instruments we will combine 
and reuse. After the initial development of instruments and mapping to data access providers, this 
task will monitor their adoption and maintain the instruments in the light of new policies and legisla-
tion (such as national GDPR implementation laws). The project will (re)- use human health/specimen 
data from various sources (WP(s)xxx), that has been consented for research purposes. (i.e. biobank, 
cohorts, some registries, reports) or was collected for routine healthcare (e.g. healthcare data, na-
tional statistic registries). The GDPR requires data privacy impact assessments prior to conducting 
any research on the data. In this task we will provide clear guidance documents to adhere to GDPR 
and provide templates for data privacy impact assessments and will provide guidance and support 
locally as well as for the central data platform. It will collect and monitor the results and be the refe-
rence for the local data privacy officers. 
In this task we will develop information and consent procedures and templates for [biobanking]. De-
velopment and implementation of information and consent procedures and templates for collection, 
storage, analysis of samples in different European countries and transfer of data across borders will 
be based on: i) the legal premises of the GDPR; ii) the National laws of participating countries; iii) 
The Article 29 Working Party Guidelines on consent; iv) The Recommendation of the OECD Council 
of Health Data Governance (of 17 January 2017); v) The CIOMS International Ethical Guidelines for 
Health-Related research involving Humans (2016). The purpose of sampling will be described in ge-
neral terms while the processes will be described in more detail, e.g. that samples and data will be 
sent across borders for research that may include both academic and commercial partners; means 
for privacyprotection; how to withdraw consent; kind of analyses to be made; linkage to other data 
sources; [re-consent of children when they reach age of maturity]; and how to access to information 
about projects. Templates will be formulated in the relevant language and ethics approval will be 
obtained by legitimate ethics committees in each country. 

Task xx : Defining the rules and collaboration models for data reuse: this task will investigate con-
ditions for a trusted environment in which data access providers/intermediaries can share data and 
have confidence that their rules will be respected, and where research users have confidence in what 
data they are able to legitimately re-use for any given research scenario. Issues to be addressed 
include incentives for data sharing, data protection issues; how to ensure that data sources themsel-
ves can be sustained and recognized.  
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ESEMPIO 7 (task) 
Tx.x Ethical management 
This task is devoted to plan and supervise measurements to ensure compliance with all ethics requi-
rements, affecting use of xxx data during the project. 
Initial activities will focus on ensuring that the guidelines concerning the data treatment and use of 
data for the foreseen R&D activities in xxx are still relevant and are applied by the involved project 
partners during the execution of the project. The processes for data sharing and data registration 
of xxx data (WPx and WPx) will be monitored and the correct national/international regulation and 
certification followed. At the start of the project an ethical and bioethical review will be carried out 
and reviewed regularly. This document will be reviewed initially at an institution level using in house 
expertise and where necessary by specialized bioethicist on ad hoc basis.  
Deliverable Dx.x (xxx, M3): Ethical review 

 » ALLEGATO N. 3

Guida alla compilazione della sezione 5 della proposta – dati personali
(Estratto da: https://www.healthncp.net/sites/default/files/downloads/EthicsComplianceGDPR_
HNN_Webinar_200319.pdf) 

What the applicant is required to do in the following data processing specific cases: 

A) PERSONAL DATA are processed: 
confirm that it has appointed a Data Protection Officer (DPO) and the contact details of the DPO are 
made available to all data subjects involved in the research. If the designation of a DPO is not requi-
red under GDPR, a detailed data protection policy for the project must be elaborated. 
Explain how all of the data they intend to process is relevant and limited to the purposes of the 
research project 
Explain why the research data will not be anonymized/pseudonymised (if relevant) 
Provide detailed information on the informed consent procedures in regard to data processing 
Provide templates of the informed consent forms (in language and terms intelligible to the partici-
pants) 
Describe the technical and organisational measures that will be implemented to safeguard the ri-
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ghts and freedoms of the data subject/research participants. This may include (I) description of the 
respective anonymisation/pseudonymisation techniques (ii) description of the security measures 
that will be implemented to prevent unauthorised access to personal data or the requirement used 
for processing.

B) SPECIAL CATEGORIES of data are processed: 
Check if special derogations pertaining to the rights of data subjects or the processing of genetic, 
biometric and/or health data have been established under the national law and submit declaration 
of compliance.
Provide justification for the processing of sensitive personal data.

C) FURTHER PROCESSING of previously collected data: 
Provide details of the data processing operations and database used or the source of the data 
Confirm lawful basis for the data processing and describe the appropriate technical and organisatio-
nal measures that are in place to safeguard the rights of the data subjects 
Provide permission by the owner/manager of the data sets (e.g. social media databases).
 
D) PROCESSING OF PUBLICLY AVAILABLE data: 
Confirm that the data used in the project is publicly available and can be freely used for the project 
Provide permission by the owner/manager of the data sets (e.g. social media databases)
 
E) PERSONAL DATA are transferred FROM EU to a non-EU COUNTRY (for countries not covered by 
adequacy decision only) 
Provide details of the types of personal data to be exported.
Confirm that such transfers are in accordance with Chapter V of the GDPR.
 
F) PERSONAL DATA are transferred FROM a NON-EU country to the EU (or a third country): 
Provide details of the types of personal data to be imported. 
Confirm that such transfers comply with the laws of the country in which the data was collected.

G) If research involves PROFILING: 
Provide details of the methods used for profiling. 
Provide explanation how the data subjects will be informed of the existence of the profiling, its pos-
sible consequences and how their fundamental rights will be safeguarded.

H) if research involves INTRUSIVE DATA PROCESSING METHODS or any other data processing ope-
ration that may result in high risk to the rights and freedoms of the research participant: 
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Provide details of the methods used for tracking, surveillance or observation of participants. 
Explain how will harm be prevented and the rights of the research participants safeguarded.

I) If research involves PROFILING, SYSTEMATIC MONITORING OF INDIVIDUALS, data processing of 
LARGE SCALE of SPECIAL CATEGORIES, INTRUSIVE METHODS of data processing, or ANY OTHER 
data processing operation that may result in HIGH RISK to the RIGHTS and FREEDOMS of the re-
search participant: 
Evaluate the ethics risk related to the data processing activities of the project. This includes also an 
opinion if data protection impact assessment should be conducted under art.35 GDPR.
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DOCUMENTAZIONE DI 
RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - relativo alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

DIRETTIVA 2002/58/CE, e successive modifiche, relativa al trattamento dei dati personali e alla tu-
tela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (cosiddetta direttiva ePrivacy).

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal 
Dlgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD
• Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance 

with the EU level of protection of personal data
• Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures.
• Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR
• Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679
• Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific 

research in the context of the COVID-19 outbreak
• Opinion 3/2019 concerning the Questions and Answers on the interplay between the Clinical 

Trials Regulation (CTR) and the General Data Protection regulation (GDPR) (art.70.1.b)
• Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default
• Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01)
• Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) (wp248rev.01)
• Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) (wp243rev.01)
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI
• Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi 

dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018
• Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi 

di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 di-
cembre 2018

• Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai 
sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 | All. 1.4. Prescrizioni relative al trat-
tamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016); All. 1.5. Prescrizioni relative al trattamento dei dati 
personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016)

• doc. web n. 9058979 All.1 Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coeren-
za, da sottoporre a valutazione d’impatto

• Allegati 1 e 2 relativo all’avviso alla consultazione sulle “Linee guida sull’utilizzo di cookie e di altri 
strumenti di tracciamento” del 26 novembre 2020

ENISA 
• Handbook on Security of Personal Data Processing (2018)
• Guidelines for SMEs on the security of personal data processing (2016)

CODAU 
Linee guida in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario Versione 1.1 – no-
vembre 2017

HORIZON 2020 PROGRAMME
• Regulation (EU) No 1291/2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Rese-

arch and Innovation (2014-2020)
• Regulation (EU) No 1290/2013 laying down the rules for participation and dissemination in “Ho-

rizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation” (2014-2020)
• AGA – Annotated Model Grant Agreement Version 5.2 - 26 June 2019
• Guidance How to complete your ethics self-assessment Version 6.1 - 4 February 2019
• EU Grants: Guidance note — Potential misuse of research: V1.1 — 07.01.2020
• Horizon 2020 Online Manual (Ethics)
• European IPR Helpdesk - Making the Most of Your H2020 Project Boosting the impact of your 

project through effective communication, dissemination and exploitation

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
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