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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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INDIVIDUAZIONE E MAPPATURA DELLE
ATTIVITÀ DEGLI ELEMENTI CRITICI
NELLA GESTIONE DEL PROGETTO E
NELLA RENDICONTAZIONE
(ESEMPI DI POSSIBILI SOLUZIONI)

In questo capitolo
» Individuazione delle attività nella gestione del
progetto

» Individuazione degli elementi critici nella rendicontazione del progetto
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Premessa
La buona riuscita delle attività di project management e rendicontazione di un progetto di ricerca
dipende in primis da una serie di elementi di contesto interno (organizzativo) tra cui l’adozione di una
policy organizzativa in materia di protezione dati personali, che individui ruoli e compiti dei vari soggetti che trattano dati personali nello svolgimento delle proprie attività. Nella medesima policy dovranno essere altresì indicate le tipologie di dati trattati e i principi applicabili al trattamento dei dati.
Altrettanto importanti risultano le seguenti attività, alcune delle quali approfondiremo nei paragrafi
successivi:
• Analisi complessiva dei trattamenti, con relativa valutazione dei rischi dei progetti di ricerca per
i diritti e le libertà delle persone fisiche;
• Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35 Gdpr) ove necessaria;
• Tenuta di un registro delle attività di trattamento (art. 30 Gdpr);
• Capacità di mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza
adeguato ai rischi (art. 32 Gdpr);
• Sottomissione di corrette informative agli interessati (artt. 13 e 14 Gdpr) ;
• Organizzazione di un’adeguata e diffusa formazione sul GDPR, sul Codice della Privacy e sulle
politiche interne adottate dall’Ateneo/Ente di ricerca, rivolta sia al personale tecnico amministrativo che al personale docente e ricercatore.

1.1 Individuazione delle attività nella gestione del progetto
A | Analisi dei rischi e Valutazione di impatto
L’analisi dei rischi di un progetto di ricerca è un processo che rientra nella più ampia Valutazione dei
rischi del trattamento (Risk Assessment).
Per consuetudine, viene definito con il nome di processo di Risk assessment l’insieme dell’identificazione dei rischi, dell’analisi dei rischi partendo dal contesto e assets (persone, processi, tecnologie),
valutando impatti, probabilità di occorrenza delle minacce e stimando il rischio inerente, e poi, in
base ai controlli applicati e alle vulnerabilità, il rischio residuo.
Nell’ambito della Data protection la valutazione dei rischi verte sui trattamenti di dati durante il
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ciclo di vita del progetto. L’obiettivo dell’analisi del rischio è l’individuazione della probabilità e della
gravità del rischio per i diritti e le libertà dell’interessato con riguardo alla natura, all’ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento.
La Valutazione di impatto per la protezione dati (DPIA), invece, è un adempimento specifico del
GDPR che interviene in caso di rischi elevati per i diritti e libertà degli interessati, o in caso di trattamenti sistematici e più “invasivi”, e deve contenere i seguenti elementi:
• Descrizione dei trattamenti previsti nell’ambito del progetto e delle finalità del trattamento;
• Analisi della proporzionalità e della necessità dei trattamenti in relazione alle finalità;
• Analisi delle misure tecniche ed organizzative per garantire il principio di minimizzazione dei
dati;
• Analisi dei rischi per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e liberà fondamentali.
Un aspetto essenziale, che deve essere compreso da tutti, è il seguente:
La valutazione dei rischi deve essere svolta per tutte le attività di trattamento dei Progetti (anche
ad esempio per i dati di rendicontazione o le informazioni relative ai ricercatori, cv, etc.);
La valutazione di impatto per la protezione dati (DPIA) è un adempimento specifico, non sempre
necessario; nel campo della Ricerca scientifica, è però spesso opportuno, o obbligatorio, come
vedremo successivamente, per i soli trattamenti di dati personali relativi all’attività di ricerca in se
(osservazione dati sensibili, comportamentali, genetici/biometrici, etc.).
Al fine di effettuare una corretta valutazione dei rischi dei progetti di ricerca riportiamo in allegato
(allegato n. 5) un esempio di scheda di analisi dei rischi. Per la valutazione del rischio di sicurezza
che incombe sulle attività di trattamento dei dati personali l’Agenzia Europea per la Cybersicurezza
(ENISA) ha rilasciato uno strumento on line (Evaluating the level of risk for a personal data processing operation).
Il tool, alla cui realizzazione ha contribuito, tra gli altri, anche l’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali, rappresenta un efficace supporto per le PMI per lo svolgimento di un assessment
del livello di rischio, funzionale alla progettazione ed alla adozione di adeguate misure tecniche ed
organizzative, di sicurezza e di protezione dei dati personali.
L’approccio proposto da ENISA può rivelarsi utile per attribuire a ogni trattamento nel Registro delle
attività di trattamento (obbligatorio) un livello di rischio.
Come già evidenziato, la Valutazione del rischio non va confusa con la Data Protection Impact Asses-
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sment (DPIA, art. 35 GDPR); la DPIA, infatti, prende in considerazione diversi ed ulteriori parametri
che sono sicuramente connessi alle attività di trattamento dei dati personali, ma che non riguardano
esclusivamente la sicurezza.
Il tool per la Valutazione del rischio ENISA si articola in cinque fasi, al termine delle quali è possibile
esportare i risultati della valutazione e le misure di sicurezza proposte in relazione al livello di rischio
riscontrato.

A.1 | Definizione e contestualizzazione delle attività di trattamento
Il primo step della valutazione del rischio è quello finalizzato a definire e a contestualizzare le attività
di trattamento dei dati personali svolte dal titolare/responsabile. Tale analisi deve necessariamente
prendere in considerazione le diverse operazioni di trattamento (raccolta, conservazione, uso, trasferimento, cancellazione, etc.) e gli ulteriori elementi rilevanti, quali:
• le categorie di dati personali oggetto del trattamento;
• le finalità del trattamento;
• i soggetti interessati;
• le modalità del trattamento;
• i destinatari dei dati personali (siano essi esterni e/o interni all’organizzazione del titolare/responsabile);
• gli strumenti di elaborazione utilizzati e il luogo dove questi sono fisicamente allocati.

A.2 | Determinazione del livello di impatto
Sulla base dell’analisi svolta nel primo step, il titolare/responsabile del trattamento deve quindi effettuare una valutazione del livello di impatto che una eventuale violazione dei dati personali può
provocare ai diritti fondamentali e alle libertà individuali dei soggetti interessati. Quattro sono i livelli
di impatto considerati, in coerenza con quanto riportato nel Manuale “Handbook on Security of Personal Data Processing”, pubblicato dalla stessa ENISA nel gennaio del 2018:

• Basso: i soggetti interessati possono andare incontro solo a piccoli inconvenienti, agevolmente
superabili senza alcun particolare problema (perdita di tempo non significativa, noia, irritazione, etc.);
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• Medio: gli interessati possono andare incontro ad inconvenienti significativi, che possono essere superati con piccole difficoltà (costi extra, diniego di accesso a servizi finanziari, paura,
stress, piccoli disturbi fisici, etc.);
• Alto: i soggetti interessati possono subire pregiudizi significativi, che dovrebbero essere in grado di superare seppur con serie difficoltà (appropriazione indebita di fondi, inserimento in
blacklist da parte di istituti finanziari, danni alla proprietà, perdita del posto di lavoro, peggioramento delle condizioni di salute, etc.);
• Molto Alto: gli interessati possono subire conseguenze significative, o addirittura irreversibili,
che non saranno in grado di fronteggiare e superare (inabilità al lavoro, disturbi psicologici o
fisici a lungo termine, morte, etc.).
La determinazione del livello di impatto è un processo qualitativo ed il titolare/responsabile del trattamento deve necessariamente prendere in considerazione una serie di fattori, quali, a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, la tipologia ed il volume di dati personali oggetto della violazione, la
criticità delle attività di trattamento e le categorie di interessati.
Inoltre, la valutazione di impatto – e l’assegnazione del relativo rating – va effettuata dal titolare/
responsabile del trattamento sulla base delle possibili conseguenze cui potrebbero essere esposti i
soggetti interessati in relazione a:

• perdita di confidenzialità (determinata da un accesso non autorizzato ai dati personali);
• perdita di integrità (causata da una modifica/alterazione non autorizzata dei dati personali);
• perdita di disponibilità (causata da una distruzione/cancellazione non autorizzata dei dati personali).
In questo modo, è possibile determinare il livello generale di impatto, basandosi sulla media dei
coefficienti assegnati a ciascun tipo di pregiudizio.

A.3 | Analisi delle minacce
Una minaccia è qualsiasi circostanza o evento che ha il potenziale di influire negativamente sulla
sicurezza dei dati personali. A questo punto, l’obiettivo per il titolare/responsabile del trattamento
è individuare quali minacce sono applicabili, in base alle vulnerabilità “intrinseche” degli asset e dei
processi, nonché del personale coinvolto nelle attività di trattamento.
Comprendere le minacce relative all’ambiente generale del trattamento dei dati personali (esterno o
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interno) e valutarne la probabilità (probabilità che una minaccia si materializzi) è lo step successivo.
A questo proposito, si potrebbero considerare vari livelli e tipi di minacce alla riservatezza, integrità
e disponibilità dei dati personali.
Analogamente al caso della valutazione di impatto, la valutazione della probabilità di insorgenza di
una minaccia può essere solo qualitativa, in quanto legata allo specifico ambiente di elaborazione
dei dati personali. Nel contesto dell’approccio ENISA, sono definiti tre livelli di probabilità che una
minaccia si verifichi:

• Basso: è improbabile che la minaccia si materializzi;
• Medio: è possibile che la minaccia si materializzi;
• Alto: è probabile che la minaccia si materializzi.
L’approccio proposto da ENISA nel tool definisce quattro aree di valutazione della probabilità che si
verifichino minacce:

•
•
•
•

Risorse di rete e tecniche (hardware e software);
Processi/procedure relative al trattamento dei dati personali;
Parti e persone diverse coinvolte nelle attività di trattamento;
Settore commerciale ed ampiezza/voluminosità delle attività di trattamento.

Alla fine, il grado di probabilità che una minaccia si materializzi si ricava prendendo in considerazione il più alto dei punteggi ottenuti per ciascuna area.

A.4 | Valutazione del rischio
Dopo aver valutato il livello di impatto delle attività di trattamento dei dati personali e la probabilità
che si verifichino minacce, è possibile effettuare la ponderazione finale del rischio:

PROBABILITÀ

X

IMPATTO

=

LIVELLO DI
RISCHIO
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La probabilità misura la frequenza o la possibilità di accadimento di una minaccia, mentre l’impatto
misura il danno generato dall’evento al momento della sua realizzazione o nel periodo successivo.
Il livello del rischio è quindi determinato dalla moltiplicazione dei coefficienti assegnati in fase di
assessment.

A.5 | Misure di sicurezza
L’ultimo step propone, in relazione al livello di rischio riscontrato, l’adozione di specifiche misure
di sicurezza; ovviamente, l’adeguatezza delle misure non deve essere percepita come assoluta. A
seconda del contesto del trattamento dei dati personali, infatti, l’organizzazione può prendere in
considerazione l’adozione di misure aggiuntive, anche se assegnate a un livello di rischio più elevato.
L’analisi del rischio permette al ricercatore di documentare in maniera autonoma i trattamenti previsti nell’ambito del progetto di ricerca. A seguito dell’analisi gli uffici competenti e/o il comitato etico
per la ricerca possono valutare ed individuare il rischio connesso a uno o più trattamenti possono
determinarne l’origine, natura, probabilità e gravità al fine di individuare e mettere in atto le migliori
prassi per mitigare il rischio.
Altra questione è la DPIA, la Valutazione di impatto per la protezione dati.
Per effettuare tale valutazione, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha così riassunto nel
seguente diagramma le azioni e le valutazioni necessarie a stabilire quando effettuare una DPIA:
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Qualora da tale valutazione dovesse emergere che i trattamenti presentino un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento è chiamato ad effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. L’obiettivo di tale valutazione di impatto è determinare
l’origine, la natura, la particolarità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Per effettuare la valutazione di impatto è possibile utilizzare il software gratuito e liberamente scaricabile dal sito web della Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), l’Autorità
francese per la protezione dei dati personali www.cnil.fr (https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil).

■ Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA - Data Protection
Impact Assessment)

Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per
il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per
una combinazione di questi e altri fattori), il Regolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l´autorità di controllo in
caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l´impatto del
trattamento non siano ritenute sufficienti - cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le
libertà degli interessati resti elevato.
Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo, perché
esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei
trattamenti da questi effettuati. I titolari sono infatti tenuti non soltanto a garantire l’osservanza delle disposizioni del regolamento, ma anche a dimostrare adeguatamente in che
modo garantiscono tale osservanza; la valutazione di impatto ne è un esempio.
Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano
analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.
L’art. 35, par. 7, del Regolamento 2016/679 contiene l’elencazione degli elementi minimi
della valutazione di impatto, che deve necessariamente contenere:
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(a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento,
compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
(b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
(c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
(d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza
e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al
regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre
persone in questione.
Ai sensi degli artt. 35, par. 4, e 57, par. 1, lett. k), del Regolamento 2016/679, il Garante per
la Protezione dei Dati Personali, con il provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 [doc.
web n. 9058979], ha individuato l’elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto:
1) trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano
la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale,
la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato”;
2) trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di
un servizio o di continuare ad essere parte di un contratto in essere (ad es. screening dei
clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi);
3) trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati
anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di
identificare gli utenti di servizi delle società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano
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in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi
antifrode, antispam, sicurezza, etc.
4) trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (ad es. dati
connessi alla vita familiare o privata o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale – dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la
cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (ad es. dati
finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti);
5) trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici
(anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi
la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti;
6) trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani,
infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);
7) trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari
misure di carattere organizzativo (ad es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di
assistenti vocali on line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da
dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta
ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01;
8) trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche;
9) trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo
di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment);
10) trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a
condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per
finalità diverse;
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11) trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei
dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento;
12) trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei
dati, della durata, ovvero delle persistenze, dell’attività di trattamento.
Il ricorrere di due o più dei criteri sopra elencati è indice di un trattamento che presenta
un rischio elevato per i diritti e le libertà individuali degli interessati e per il quale è quindi
richiesta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

L’esito della valutazione deve essere preso in considerazione al fine di determinare le opportune
misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il regolamento (UE)
n. 2016/679. Laddove la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti
presentano un rischio elevato, che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure
opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima dell’avvio delle attività è
necessario consultare l’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le informazioni che vengono raccolte tramite l’analisi dei rischi e la valutazione di impatto sono utili
per implementare il registro dei trattamenti dei progetti di ricerca.

B | Il Registro delle attività di trattamento
L’art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del
responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento. Il registro è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del RGPD)
relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento. Il registro è lo strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere
all’interno dell’organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e
dunque preliminare rispetto a tali attività e, in quanto tale, rappresenta uno dei principali elementi
di accountability del titolare. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere
esibito su richiesta al Garante.
Tutti i titolari e i responsabili del trattamento sono tenuti a redigere il Registro; in particolare, in am-
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bito privato, i soggetti obbligati sono le imprese e le organizzazioni con almeno 250 dipendenti, qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che
effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà
dell’interessato, qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di
250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali, qualunque titolare o responsabile (incluse
imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e
a reati di cui all’articolo 10 RGPD. Associazioni, fondazioni e comitati rientrano nella categoria delle
“organizzazioni” di cui all’art. 30, par. 5, del Regolamento.
Con riferimento ai contenuti del Registro, il Garante per la Protezione dei Dati Personali chiarisce che:

(a) nel campo “finalità del trattamento” oltre alla specifica indicazione delle stesse, distinta per tipologie di trattamento (es. trattamento dei dati dei dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro;
trattamento dei dati di contatto dei fornitori per la gestione degli ordini), sarebbe opportuno indicare anche la base giuridica dello stesso (v. art. 6 del RGPD; in merito, con particolare riferimento al
“legittimo interesse”, si rappresenta che il registro potrebbe riportare la descrizione del legittimo interesse concretamente perseguito, le “garanzie adeguate” eventualmente approntate, nonché, ove
effettuata, la preventiva valutazione d’impatto posta in essere dal titolare). Sempre con riferimento
alla base giuridica, sarebbe parimenti opportuno: in caso di trattamenti di “categorie particolari di
dati”, indicare una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2del RGPD; in caso di trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati, riportare la specifica normativa (nazionale o dell’Unione europea) che
ne autorizza il trattamento ai sensi dell’art. 10 del RGPD;

(b) nel campo “descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali” andranno specificate sia le tipologie di interessati (es. clienti, fornitori, dipendenti) sia quelle di dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, dati sanitari, dati biometrici, dati genetici, dati relativi
a condanne penali o reati, ecc.);

(c) nel campo “categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati” andranno riportati, anche semplicemente per categoria di appartenenza, gli altri titolari cui siano comunicati i dati
(es. enti previdenziali cui debbano essere trasmessi i dati dei dipendenti per adempiere agli obblighi
contributivi). Inoltre, si ritiene opportuno che siano indicati anche gli eventuali altri soggetti ai quali
– in qualità di responsabili e sub-responsabili del trattamento – siano trasmessi i dati da parte del
titolare (es. soggetto esterno cui sia affidato dal titolare il servizio di elaborazione delle buste paga
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dei dipendenti o altri soggetti esterni cui siano affidate in tutto o in parte le attività di trattamento).
Ciò al fine di consentire al titolare medesimo di avere effettiva contezza del novero e della tipologia
dei soggetti esterni cui sono affidate le operazioni di trattamento dei dati personali;

(d) nel campo “trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale” andrà riportata l’informazione relativa ai suddetti trasferimenti unitamente all’indicazione
relativa al Paese/i terzo/i cui i dati sono trasferiti e alle “garanzie” adottate ai sensi del capo V del
RGPD (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

(e) nel campo “termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati” dovranno
essere individuati i tempi di cancellazione per tipologia e finalità di trattamento (ad es. “in caso di
rapporto contrattuale, i dati saranno conservati per 10 anni dall’ultima registrazione – v. art. 2220
del codice civile”). Ad ogni modo, ove non sia possibile stabilire a priori un termine massimo, i tempi
di conservazione potranno essere specificati mediante il riferimento a criteri (es. norme di legge,
prassi settoriali) indicativi degli stessi (es. “in caso di contenzioso, i dati saranno cancellati al termine
dello stesso”);

(f) nel campo “descrizione generale delle misure di sicurezza” andranno indicate le misure tecnico-organizzative adottate dal titolare ai sensi dell’art. 32 del RGDP tenendo presente che l’elenco
ivi riportato costituisce una lista aperta e non esaustiva, essendo rimessa al titolare la valutazione
finale relativa al livello di sicurezza adeguato, caso per caso, ai rischi presentati dalle attività di trattamento concretamente poste in essere. Tale lista ha di per sé un carattere dinamico (e non più statico
come è stato per l’Allegato B del d. lgs. 196/2003) dovendosi continuamente confrontare con gli
sviluppi della tecnologia e l’insorgere di nuovi rischi. Le misure di sicurezza possono essere descritte
in forma riassuntiva e sintetica, o comunque idonea a dare un quadro generale e complessivo di tali
misure in relazione alle attività di trattamento svolte, con possibilità di fare rinvio per una valutazione più dettagliata a documenti esterni di carattere generale (es. procedure organizzative interne;
security policy ecc.).
Inoltre, nell’ambito del nuovo Programma di finanziamento Horizon Europe 2021-2027, il Registro
ex art. 30 potrebbe anche riportare soltanto il progetto nella sua globalità, rimandando le descrizioni più sistematiche dei trattamenti in altre evidenze (ad esempio il Registro delle Valutazioni di impatto, visto che, di fatto, il report DPIA è considerato ormai un deliverable di progetto quasi sempre
obbligatorio).
Per concludere questo paragrafo, inseriamo un semplice schema di sintesi che riepiloghi quanto
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trattato nei punti A. e B.

Fonte: elaborazione grafica a cura di Stefano Posti

1.2 Individuazione degli elementi critici della rendicontazione
del progetto
La rendicontazione del progetto è una procedura obbligatoria che prevede che il coordinatore dovrà
trasmettere alla Commissione i rendiconti tecnici e finanziari, incluse le richieste di trasferimento
fondi elettronicamente entro un periodo massimo di 60 giorni dal termine di presentazione di cia-
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scun reporting periodo previsto dal GA.
Questa procedura, soprattutto per la parte finanziaria prevede la condivisione di documenti originali
(giustificativi di spesa) per dimostrare che le spese rendicontate siano state realmente effettuate.
Infatti oltre ad includere i prospetti individuali di spesa per singolo partner o per beneficiario il
prospetto riporta anche la giustificazione dell’uso delle risorse e quindi devono essere dettagliati i
costi eleggibili sostenuti sotto qualsiasi forma sia per il personale (actual, unit, lump sum e flat rate)
sia per ogni categoria di other cost. Tale operazione implica la condivisione di dati sia del personale
strutturato sia del personale non strutturato sia dei dati personali di fornitori e di società quali subcontractors.
Nell’individuazione dei documenti che potrebbero essere necessari ad un eventuale controllo di
gestione del budget sono stati individuati tre differenti livelli di attenzione.
Il primo sono tutte le spese che riguardano il pagamento del personale, qui la delicatezza del problema rilevato dal GDPR è elevatissima. Si parte dalle Buste paga e si arriva fino alla lettura delle tabelle
di presenza.
Va rilevato che nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati vanno forniti in fase di rendicontazione esclusivamente i dati strettamente necessari eliminando quelli non necessari o particolari
(es: rapporti sindacali, cessione 1/5 ecc.)

■ ELEMENTI DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO SUI QUALI IMPATTA IL GDPR
Dati anagrafici
Previdenza integrativa

La busta paga riporta una serie
di informazioni che sono certaAssistenza sanitaria integrativa mente dati sensibili.
Dati Anagrafici o la cessione
Rapporti sindacali
del quinto, l’iscrizione o meno
Detrazione malattie
(giorni e riferimento legge)
ad un sindacato, i riferimenti di
legge per assenza di malattia o
Anticipazione TFR
anche l’assenza per assistenza
Assegno nucleo familiare
(minori)
alla malattia di familiare (minorenne o maggiorenne) no.
Pignoramento
Cessione 1/5 dello stipendio

Buste Paga
◦ Par II lett. b) art. 9

Assenza per legge 104
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Tabella Presenze

Presenza o assenza presso la
La tabella presenze potrebbe riSede di lavoro
portare informazioni di assenza
Permessi ad Ore
o altre situazioni personali che
Permessi per Gravi Motivi di potrebbero essere considerate
Salute
dati sensibili oppure altre inAssenza per lutto
formazioni che la persona non
vuole comunicare all’esterno,
Malattia Bambino
se NON fossero inserite con coMalattia Propria (lunghezza o
dici. Es. Malattia o differimenti
esente da Certificato)
lavorativi o assenze per motivi
Differimento lavorativo per dif- giuridici.
ferenti cause

Dati Bancari
Missioni
Carte di credito

Acquisti e Sub contractors

Documenti di spesa in cui potrebbero essere presenti dati
bancari o evidenze di carte di
credito.

Documenti di spesa da cui ha
avuto origine la spesa, per cui
Tracciabilità del flusso Bancario
potrebbero esserci dati sensibidella Società
li per i dipendenti ed i responsabili della società.

In fase di gestione e rendicontazione è altresì fondamentale l’utilizzo di previsione di strumenti operativi che consentano di informare adeguatamente eventuali partecipanti alla ricerca in merito al
trattamento dei loro dati. Nello specifico, la raccolta di dati personali, anche quando inerenti a dati
cifrati o pseudonimizzati, deve essere preceduta da un’informativa, quale presupposto di legittimità
per lo svolgimento del progetto di ricerca in cui è prevista la raccolta e condizione per l’eventuale
successiva conservazione dei dati al fine di procedere legittimamente a una loro ulteriore utilizzazione.
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Punti di attenzione per la stesura dell’informativa, nonché per la gestione del progetto (!):

• Titolare del trattamento e responsabile protezione dati.
• Tipologia di dati trattati (dettagli sui partecipanti al progetto, con particolare atten-

•

•

•
•
•
•
•
•
•

zione per eventuali situazioni di dipendenza nei confronti del ricercatore o dei suoi
collaboratori; modalità di coinvolgimento; rischi/benefici per i partecipanti; gestione
eventuali casi di recesso dei partecipanti, eventuale polizza assicurativa per responsabilità civile).
Base giuridica del trattamento (se non si tratta di compiti di interesse pubblico e connessi all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita l’Università occorre il consenso
da parte dei soggetti interessati).
Finalità del trattamento (n.b.: in alcuni casi, potrebbe non essere possibile individuare pienamente la finalità del trattamento al momento della raccolta dei dati; pertanto, nel caso in cui un ricercatore dovesse raccogliere dati personali nell’ambito di uno
specifico progetto di ricerca e dovesse avere interesse a conservare i dati identificativi per futuri progetti potrebbe essere chiesto all’interessato di prestare il proprio
consenso alla conservazione ed eventuale trattamento dei suoi dati nell’ambito di
future attività di ricerca purché limitatamente a uno specifico settore (ad es. ERC?) di
ricerca. (Art. 5.1.b)
Modalità di trattamento dati (ad esempio raccolta presso l’interessato, presso terzi,
da internet).
Destinatari dei dati personali.
Elaborazione, diffusione e conservazione dei dati (anche a fini di ricerca statistica o
scientifica).
Trasferimento dei dati all’estero (Paesi terzi o organizzazioni internazionali)
Soggetti coinvolti nel progetto e modalità di interazione con i soggetti coinvolti.
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati
personali (accesso; rettifica/integrazione; cancellazione; limitazione; opposizione).
Misure di sicurezza.

All’allegato n. 2 è possibile consultare degli esempi di informative per raccolta di dati personali.
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Note
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IL DATA PROTECTION MANAGEMENT PLAN
COME STRUMENTO DI SUPPORTO DEL PROJECT
MANAGEMENT - STRUTTURA E CONTENUTO
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Il Data Management Plan (DMP) è un documento formale che indica nel dettaglio come devono essere gestiti i dati sia durante un progetto di ricerca che dopo il suo completamento. Scopo del DMP
è fornire informazioni sulla Data Management Policy che si intende adottare per rendere disponibili
i dati della ricerca in Open Access, ovvero una analisi e una descrizione dei dati stessi, degli standard,
delle tecniche e dei workflow che li caratterizzano e delle politiche di accesso, riuso e preservazione.
Le sezioni che compongono il DMP sono diverse. Solitamente dopo un primo Summary si procede a
dettagliare le informazioni relative agli scopi della raccolta dati, in linea con le finalità del progetto,
la tipologia dei format di dati che verrà utilizzata, se e in che modalità i dati recuperati da progetti
pre-esistenti vengono riutilizzati.
È importante dettagliare come in che modalità verrà assicurata la rispondenza ai criteri FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.
Solitamente un dato è facilmente recuperabile (Findable) quando è archiviato in modo chiaro, secondo standard internazionalmente riconosciuti (come il DOI); la stessa cosa si deve applicare ai metadati (ovvero ai “dati inerenti il Dato” della nostra ricerca. Occorre poi spiegare se e perché alcuni
dati che non sono accessibili e come verranno protetti.
I dati sono “interoperable” quando sono in formati che ne consentono lo scambio e utilizzo tra
ricercatori e enti diversi e di diversi paesi. Infine, un dato è riutilizzabile quando la licenza da cui è
coperto lo consente.
Tali licenze sono dette “creative commons” (http://www.creativecommons.it/), e garantiscono l’accesso aperto ai dati graduando in sei livelli il grado di openness dei dati e delle informazioni in essi
contenute. A tal proposito si ricorda come la Commissione Europea sottolinei che i dati, come le
pubblicazioni, devono essere “as open as possible, as close as necessary”; la politica degli Open data
non è dunque un impedimento a qualcosa che va tenuto necessariamente a livello confidenziale e
protetto.
I progetti di ricerca che intendono partecipare all’Open Research Data Pilot – Horizon 2020 sono
chiamati a fornire un Data Management Plan che illustri le specifiche dei dati creati nel corso del
progetto e che verranno disseminati in Open Access. Tuttavia, può essere utile per tutti i progetti, in
particolare quelli che trattano dati particolari o hanno partner extra UE, compilare un DMP perché
offre i seguenti vantaggi:

• Preparare un piano di gestione dei dati prima che i dati siano raccolti garantisce che i dati siano
nel formato corretto, ben organizzati e meglio annotati.
• Aumenta l’efficienza della ricerca poiché sia il raccoglitore di dati che altri ricercatori saranno in
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•
•
•
•
•

grado di comprendere e utilizzare dati ben annotati in futuro.
I dati possono essere formattati durante la raccolta per rendere più facile la futura trasmissione
a un database.
Se i dati vengono conservati possono essere riutilizzati da altri ricercatori.
I dati che vengono conservati possono potenzialmente condurre a nuove scoperte inattese.
I dati conservati consentono la verifica e riproduzione di studi scientifici già condotti e ne prevengono la duplicazione.
L’archiviazione dei dati fornisce anche un’assicurazione contro la perdita da parte del raccoglitore di dati.

Il DMP deve essere pensato come un documento in itinere da aggiornare ogni volta che si verifichino
cambiamenti significativi.
Le linee guida fornita da Horizon 2020 prevedono una struttura in cinque sezioni per la redazione di
un primo DMP:
• Dataset: identificazione dei dati, come vengono raccolti e come verranno utilizzati
• Standard e metadati (dati relativi ai dati che descrivono in modo strutturato le proprietà dei
dati: chi li ha creati, chi li possiede, quando sono stati creati…)
• Condivisione dei dati: i dati dovrebbero essere resi disponibili ad accesso aperto, in caso contrario occorre darne una motivazione (opting out).
• Modalità di archiviazione e conservazione
Si raccomanda, inoltre, che il DMP sia:
• regolarmente aggiornato in base ai risultati man mano prodotti dal progetto;
• un documento (“deliverable”) pubblico, non riservato (“Public”), consultabile liberamente (fatte salve eventuali restrizioni come previsto dall’articolo 29.3 del GA).
In base all’Articolo 6.2.D.3 del Grant Agreement, i costi sostenuti per la gestione dei dati di ricerca
(archiviazione, trattamento ecc.), se eleggibili, possono essere imputati al progetto.

■ GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DATA MANAGEMENT PLAN1
Di seguito un estratto della check list per la compilazione del DMP proposta dal DCC (Digital Curation
Centre) disponibile al link https://dmponline.dcc.ac.uk/files/DMP_Checklist_2013.pdf
-----------------------------------------1

Tratto da DCC (Digital Curation Centre), checklist for a Data Management Plan, v4.0
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■ DATI AMMINISTRATIVI
ID (Identificativo)

Per esempio: (assegnato al progetto dalla
Commissione europea)

Ente finanziatore
Numero del Grant
Nome del progetto

Numero del Grant assegnato dall’Ente Finanziatore

Descrizione del progetto

Nome per esteso e acronimo
Sinossi del progetto che dovrà rispondere alle seguenti domande:
• Qual è la natura del progetto di ricerca?
• Quali argomenti di ricerca vengono affrontati
dallo studio?

• Per quale finalità si raccolgono o creano i dati?
Principal Investigator (PI)/Ricercatore

Nome e contatti del PI o del/dei ricercatori del progetto

ID del PI/Ricercatore

Per esempio: http://orcid.org/

Contatti per il progetto

Oltre ai contatti del ricercatore, inserire ulteriori
contatti (per esempio Uffici di Supporto alla Ricerca,
Project Manager, ecc.)

Data della prima versione del DMP
Data dell’ultimo aggiornamento del DMP

Politiche/procedure/regolamenti/standard

• Precisare eventuali politiche dell’ente finanzia-

tore, normativa specifica a livello nazionale,
procedure/regolamenti/pratiche aziendali o
istituzionali (anche a livello di Dipartimento,
Istituto, gruppo di lavoro) sul data management, la condivisione di dati (data sharing) e
sicurezza (data security).
Esempi:
- Ci sono procedure/linee guida interne per il data management a livello di gruppo/dipartimento/istituto?
- Ci sono procedure sulla protezione dati o politiche
sulla sicurezza a livello istituzionale che saranno seguite per i dati in questione?
- Esiste a livello istituzionale una politica per la gestione dei dati della ricerca (Research Data Management
– RDM)?
- Esiste a livello di ente finanziatore una politica per la
gestione dei dati della ricerca (Research Data Management – RDM)?
- Quali standard formali saranno adottati?
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■ RACCOLTA DATI
• Breve descrizione dei dati, incluso dati esistenti

•
Tipologia di dati che saranno raccolti o creati

o di terze parti che saranno utilizzati, precisando, per ciascun caso, la tipologia, il contenuto
e copertura.
Delineare e giustificare la scelta del formato dei
dati e tenere conto delle implicazioni del formato e dei volumi dei dati in termini di spazio di
archiviazione, backup e accesso.

Esempio:
- qual è il tipo, formato e dimensione dei dati?
- i formati e i software prescelti consentono la condivisione e l’accesso a lungo termine dei dati?
- Ci sono dati che potrebbero essere oggetto di riutilizzo?

• Delineare il modo in cui i dati saranno raccolti o
•
•

In che modo saranno raccolti o creati i dati?

creati e quali standard di dati (se presenti) saranno usati.
Precisare in che modo i dati saranno organizzati durante il progetto, sistemi di controllo di
versione, struttura delle cartelle.
Illustrare in che modo la coerenza e qualità dei
dati sarà controllata e documentata (per es.
processi di calibrazione, di misurazioni ripetute più volte, di raccolta e memorizzazione o
di registrazione standardizzata, di validazione
del data entry, di verifica peer review dei dati
o rappresentazione con vocabolari controllati).

Esempio:
- quali standard o metodologie saranno usate?
- In che modo saranno strutturati e nominati le cartelle e i files?
- In che modo sarà gestito il controllo di versione?
- Quali processi di garanzia di qualità (quality assurance) saranno adottati?
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■ DOCUMENTAZIONE E METADATI
• Descrivere il tipo di documentazione che sarà

•
Quale documentazione e metadati saranno
forniti insieme ai dati?

•

fornita insieme ai dati per consentire agli utenti
secondari di comprenderli e riutilizzarli incluso
informazioni che consentano l’individuazione
dei dati (con indicazioni su chi ha creato o contribuito ai dati), il titolo, la data di creazione e
le condizioni di accesso.
Precisare la metodologia utilizzata, informazioni procedurali ed analitiche, le definizioni di
variabili, vocabolari, unità di misura, eventuali
ipotesi formulate, nonché il formato e il tipo di
file dei dati.
Precisare in che modo saranno raccolte queste
informazioni e dove saranno archiviate.

Esempi:
- quali informazioni sono necessarie affinché i dati
siano leggibili e interpretarti in futuro?
- in che modo saranno raccolti/creati la documentazione e i metadati?
- quali standard per i metadati saranno utilizzati e
perché?

■ CONFORMITÀ NORMATIVA ED ETICA
• Occorre dimostrare di essere consapevoli dei

In che modo saranno gestite le questioni etiche?

•

risvolti etici della gestione dei dati (pseudonimizzazione o anonimizzazione dei dati, coinvolgimento dei comitati etici, formulazione di
accordi formali sui consensi, ecc.) e di avere
effettuato una pianificazione che prenda in
considerazione eventuali problematiche.
Nel caso di ricerca che coinvolga persone, occorre assicurarsi che sia stata fornita adeguata informativa agli interessati e ove necessario
sia stato ottenuto il consenso dagli interessati
alla condivisione e riutilizzo dei dati.
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Esempi:

- È stato ottenuto il consenso per la condivisione e la
conservazione dei dati?
- se necessario, in che modo sarà protetta l’identità
dei partecipanti (mediante anonimizzazione? ecc.)?
- In che modo saranno gestiti i dati particolari (sensibili) per assicurarsi che siano archiviati e trasferiti in
modo sicuro?

• Descrivere eventuali politiche sul copyright o
•
•
In che modo saranno gestite le questioni
legate al copyright e alla proprietà
intellettuale?

sulla proprietà intellettuale a livello di Ente finanziatore, istituzionale, ecc.
Precisare chi sarà il proprietario del copyright o
avrà la proprietà intellettuale dei dati
Per progetti i collaborativi indicare il documento in cui tali questioni sono trattate (per esempio il Consortium Agreement di progetto).

Esempi:
- chi è il proprietario dei dati?
- quali autorizzazioni sono necessarie per il riutilizzo
dei dati?
- ci sono delle restrizioni al riutilizzo di dati di terze
parti?
- come avverrà la condivisione dei dati? Ci sono restrizioni/limitazioni legati alle pubblicazioni o a possibili brevetti?

■ ARCHIVIAZIONE E BACKUP (DUPLICAZIONE)
• L’archiviazione su portatili, hard drive di com-

In che modo saranno archiviati e
duplicati (backup) i dati durante la ricerca?

•

puters o memorie esterne è considerata rischiosa. Laddove possibile, è preferibile l’utilizzo
delle Servizi IT presenti nelle varie Istituzioni in
quanto dispongono di sistemi di archiviazione
resistenti e adeguatamente gestiti.
Nel caso si utilizzino servizi esterni (di terze parti) occorre accertarsi che ciò non sia in conflitto
con i regolamenti del finanziatore o istituzionali
in termini – per esempio – di giurisdizione legale in cui i dati sono tenuti o di protezione dei
dati sensibili.
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Esempi:
- quante volte i dati saranno duplicati (attività di
backup) e in quali location?
- quante copie dei dati sono effettuate?
- è disponibile sufficiente spazio di archiviazione o sarà
necessario prevedere dei costi per servizi addizionali?
- in che modo i dati saranno duplicati (backup)
- chi sarà il responsabile del duplicato (backup) e recupero dati?
- in che modo saranno recuperati i dati in caso di incidente?

• Se i dati sono confidenziali (per esempio dati

personali non ancora di pubblico dominio, informazioni confidenziali o segreti commerciali), occorre delineare le misure di sicurezza da
adottare e includere eventuali riferimenti a
standard applicati (per esempio standard ISO
27001 ecc.)

In che modo saranno gestiti l’accesso ai
dati e la loro sicurezza?

Esempi:
- quali sono i rischi da un punto di vista della sicurezza dei dati e in che modo tali rischi saranno gestiti?
- in che modo sarà controllato l’accesso per garantire
la sicurezza dei dati?
- in che modo sarà garantito ai collaboratori di accedere ai dati in maniera sicura?
- se i dati sono creati o raccolti sul campo, in che
modo sarà garantito il loro trasferimento sicuro nei
sistemi istituzionali protetti?

■ SELEZIONE E CONSERVAZIONE
• Precisare in che modo i dati possono essere riutiQuali dati dovranno essere memorizzati,
condivisi e/o conservati?

•

lizzati (per es. validazioni di risultati della ricerca,
conduzione di nuovi studi, insegnamento ecc.).
Decidere quali dati memorizzare e per quanto
tempo in base ad eventuali obblighi normativi, al
loro valore per un potenziale riutilizzo, alla sostenibilità economica, all’utilizzo di risorse per la preparazione dei dati a fini di condivisione o di archiviazione (incluso cambiamenti di format dei file).
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Esempi:
- quali dati devono essere conservati o distrutti per
ragioni contrattuali, legali o normativi?
- su quale base sarà deciso quali dati devono essere
conservati?
- quali sono gli utilizzi a scopi di ricerca prevedibili
dei dati?
- per quanto tempo i dati saranno memorizzati e conservati

• Per quanto tempo i dataset saranno conservati
•
•
Esiste una pianificazione per la
conservazione a lungo termine dei dataset?

e gestiti (“curati”) dopo la conclusione del finanziamento di progetto?
Sono state pianificate le modalità di preparazione, di riconoscimento, di accesso e di conservazione dei dati?
Nel caso non si faccia ricorso ad un repository
riconosciuto, ci sono risorse e sistemi sufficienti
per garantire che i dati possano essere conservati una volta che sarà terminato il finanziamento del progetto?

Esempi:
- In quale repository o archivio saranno conservati i
dati?
- Quali saranno i costi attribuiti per l’archiviazione dei
dati?
- Sono stati calcolati i costi in termini di tempo e risorse umane per la condivisione/conservazione dei dati?

■ CONDIVISIONE DATI
• Precisare dove, in che modo e a chi saranno resi
In che modo saranno condivisi i dati?

•

disponibili i dati (soprattutto nel caso di dati di
cui sia stato riconosciuto il valore sul lungo termine).
Precisare la modalità di condivisione che dipenderà da una serie di fattori quali la tipologia,
le dimensioni, la complessità e la categoria del
dato.
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Esempi
- In che modo potenziali utilizzatori potranno individuare i dati in nostro possesso?
- Con chi potranno essere condivisi i dati e a quali
condizioni?
- I dati, saranno condivisi mediante repository oppure attraverso richieste che saranno gestite direttamente? O con altre modalità?
- Quando saranno resi disponibili i dati?

• Indicare problemi e le cause che potrebbero
•

•
Sono necessarie limitazioni per la
condivisione dei dati?

sorgere nella condivisione dei dati e le possibili
misure per superarli.
Prendere in considerazione le limitazioni che
potrebbero essere legate alla confidenzialità,
alla mancanza di autorizzazioni o alla proprietà
intellettuale.
Precisare se (per esempio) un accordo di non
divulgazione (“non disclosure agreement”) può
essere sufficiente per la protezione dei dati confidenziali.

Esempi
- quali misure saranno adottate per superare o minimizzare le limitazioni?
- per quanto tempo è necessario mantenere l’utilizzo
esclusivo dei dati e perché?
- Sarà necessario prevedere accordi di condivisione
dei dati (data sharing agreement) o accordi equivalenti?

■ RESPONSABILITÀ E RISORSE
• Specificare i ruoli e le responsabilità (indicando
Chi sarà il responsabile della gestione
dei dati?

il nominativo dell’incaricato laddove possibile)
per tutte le diverse attività (memorizzazione dei
dati, produzione di metadati, qualità dei dati,
conservazione e duplicazione (backup), archiviazione e condivisone).
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• Precisare chi sarà responsabile del rispetto delle procedure/normative di riferimento.

Esempi:
- Chi sarà responsabile dell’implementazione del
DMP e chi garantirà che sia aggiornato e modificato?
- Chi sarà responsabile delle singole attività di gestione dei dati?
- In che modo saranno suddivise le responsabilità fra
i partner nel caso di progetti collaborativi?
- La proprietà e responsabilità dei dati di ricerca saranno oggetto di un accordo di consorzio o di un contratto fra i partner?

• Valutare le risorse necessarie per la predisposizione del piano (es. software, hardware, expertise tecnica ecc).

Quali risorse sono necessarie per la
predisposizione del piano?

Esempi:
- È necessaria l’expertise di uno specialista (o di formazione dello staff)?
- Si rende necessario l’utilizzo di hardware o software
in aggiunta a quello in dotazione a livello istituzionale?
- Sarà applicato un costo da parte dei repository di
dati?

■ A - Trattamento di dati personali per ricerca scientifica nel contesto sanitario
Punti di attenzione
La Commissione europea richiede, in caso di progetti che contemplino una ricerca scientifica in
campo medico, biomedico o epidemiologico, la compilazione di un “Ethics self-assessment” [per
maggiori dettagli leggere APREquaderno GDPR IN H2020 - fase 1] al fine di individuare la tipologia
di dati che saranno trattati (categorie particolari di dati personali, di minori, di persone vulnerabili,
complesse operazioni di trattamento, ecc) e per i quali dovranno essere messere in atto, in caso di
finanziamento del progetto, tutte le misure previste dalla normativa.
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In generale, occorre ricordare che, quando si parla di sicurezza dei dati personali, il Regolamento
europeo 2106/679 all’art.4 spiega che si tratta di “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, queste ultime in particolare, potrebbero essere coinvolte pur
senza essere direttamente interessate dal trattamento dei dati, (ad esempio nel trattamento di dati
genetici) dunque è fondamentale contemplare questo aspetto quando si procede alla valutazione
dei rischi per i diritti e le libertà. (artt. 32, 33, 35 GDPR).
Nel trattamento di dati personali, accade di frequente di dovere trattare “categorie particolari di
dati” il cui trattamento è vietato ai sensi dell’Art 9.1 del GDPR, a meno che non sussista una motivata
ragione che ne giustifichi il trattamento. Tali dati rivelano:

•
•
•
•
•
•

origine razziale o etnica
opinioni politiche
credenze religiose o filosofiche
appartenenza sindacale
salute o vita sessuale
identità unica di una persona elaborando dati biometrici o genetici.

I motivi validi ai fini della liceità del trattamento sono esposti nell’articolo 9 del GDPR e in sintesi sono:
• consenso esplicito dell’interessato (a meno che la legge vieti il trattamento e tale divieto non
possa essere annullato dalla persona)
• obbligo legale sul responsabile del trattamento in materia di lavoro, sicurezza, previdenza sociale ecc.
• protezione degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona per cui la persona interessata sia legalmente o fisicamente incapace di dare il consenso
• attività legittime di un’organizzazione senza fini di lucro con un obiettivo politico, filosofico o
sindacale
• i dati personali sono manifestamente resi pubblici dall’interessato
• se il trattamento è necessario per l’istituzione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali o
quando i tribunali agiscono nel loro ruolo giudiziario
• sostanziale interesse pubblico (basato su una legge dell’Unione Europea o dello Stato) che
deve però essere proporzionato all’obiettivo perseguito, rispettando l’essenza del principio del
diritto alla protezione dei dati e con la previsione di misure specifiche per difendere i diritti e le
libertà fondamentali dell’interessato
• quando il trattamento è necessario ai fini della medicina preventiva o occupazionale, alla va-
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lutazione della capacità lavorativa, alla diagnosi medica, alla prestazione di cure o trattamenti
sanitari o sociali o per la gestione di sistemi e servizi sanitari e di assistenza sociale sulla base
del diritto dell’Unione o dello Stato
• sanità pubblica (nel rispetto del diritto dell’Unione o dello Stato)
• archiviazione nell’interesse pubblico, ricerca e statistica.
Particolare attenzione viene richiesta dal Regolamento europeo e dalla normativa nazionale per il
trattamento di dati genetici.
Per l’art. 4.1, n. 13 del GDPR sono «dati genetici» “i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o
sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico
della persona fisica in questione”. Per il considerando 34, “è opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona
fisica, che risultino dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall’analisi dei cromosomi, dell’acido desossiribonucleico (DNA) o dell’acido ribonucleico (RNA),
ovvero dall’analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti”.
Tale definizione di dato genetico è riprodotta nel paragrafo 4.1, lett. a), del Provvedimento del Garante del 5 giugno 2019.
Nell’Allegato 1 al Provvedimento N. 467 dell’11 ottobre 2018 [doc. web n. 9058979], pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018), il Garante per la Privacy ha individuato “l’Elenco
delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto”.
Al punto 6 di tale Allegato, si precisa che sono da intendersi come soggetti vulnerabili “minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo”.
L’art. 9 del GDPR ha inoltre previsto la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre
ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riferimento al trattamento dei dati sulla salute (cfr.
art. 9, par. 4).
Con particolare riguardo ai trattamenti effettuati per finalità di ricerca scientifica, il GDPR delinea un
regime che affianca garanzie a deroghe, fornendo ampio spazio interpretativo per includere diverse
attività svolte in ambito sanitario. Al Considerando 159, il GDPR ricomprende nei trattamenti di dati
personali per finalità di ricerca scientifica quelli per: “sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca
fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell’obiettivo
dell’Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, TFUE”,
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come anche “gli studi svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica”.
Data la complessità di una corretta gestione del trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di
ricerca scientifica che si muove nella complessa intersecazione della normativa europea con quella
nazionale in materia di trattamento di dati personali, è importante tenere presente che, oltre al
GDPR, in Italia sono in vigore:
• il CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI integrato con le modifiche introdotte
dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 (consultabile al link https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29.pdf/b1787d6b-6bce-07da-a38f-3742e3888c1d?version=1.8.)
◦ Allegato A4 “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”
◦ Allegato A5 “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”
• Provvedimento a carattere generale - Registro dei provvedimenti n. 55 del 7 marzo 2019 “Chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in
ambito sanitario – 7 marzo 2019 [https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/9091942]
• Provvedimento a carattere generale n.146 del 5 giugno 2019 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 (Allegato 4 – Prescrizioni relative ai dati genetici e Allegato 5 – Prescrizioni relative
al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica [https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510]
La normativa evidenzia con chiarezza la differenza fra il trattamento dei dati necessari per “finalità
di cura”, effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto
professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza e il trattamento ulteriore di dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che
svolgano principalmente tali attività.
A questo proposito, il principio di legittimità del trattamento dei dati raccolti per finalità di ricerca
scientifica può essere rintracciabile, ad esempio, nei Considerando 156 e 157 e Art. 6, par. 1, lett. f)
[GDPR], nel perseguimento di un interesse pubblico prevalente sul diritto del singolo interessato (ad
esempio, prevenzione e cura di epidemie), mentre i dati raccolti per finalità di cura potrebbero es-
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sere utilizzati successivamente a fini di ricerca scientifica, configurando il cosiddetto uso secondario
del dato, ossia il trattamento ulteriore del dato personale inizialmente raccolto per altre finalità in
base all’articolo 5.1.b) [GDPR] che introduce una “presunzione di compatibilità” dell’uso secondario
per finalità di ricerca scientifica. Individuata la compatibilità tra la finalità originaria e quella secondaria, è poi necessario individuare la base legale che legittimi il trattamento ulteriore.
In deroga a quanto sopra, l’art 110 bis comma 4 del D.Lgs.196/2003 ha stabilito che non costituisce
trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività clinica,
a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici e
privati, in ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti
istituti rispetto alla ricerca.

■ B - Condivisione dati con paesi extraeuropei
L’articolo 45 del GDPR sulla libera circolazione dei dati personali dalla EEA – European Economic
Area (UE + Islanda, Norvegia e Liechtenstein) verso paesi terzi o organizzazioni internazionali è prevista se il livello di protezione dei dati è ritenuto adeguato dalla Commissione europea (V. Parte I).
A seguito di Brexit, è stato previsto per il Regno Unito (UK) un periodo transitorio fino al 31 dicembre
2020 in cui la legge europea in materia di trattamento dati continuerà ad essere applicata.
Per aggiornamenti consultare il sito https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/brexit_en
In mancanza di decisione di adeguatezza, il trasferimento dati può avvenire se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento fornisce garanzie appropriate, compresi diritti azionabili
e mezzi di ricorso giurisdizionali per l’interessato. Inoltre, i trasferimenti di dati personali verso un
paese terzo possono essere giustificati, anche in mancanza di una decisione o di garanzie adeguate
in qualsiasi delle seguenti circostanze:

• se l’interessato acconsente esplicitamente al trasferimento dei dati;
• se l’interessato instaura, o si prepara ad instaurare, una relazione contrat¬tuale, in cui il trasferimento dei dati all’estero è necessario;
• per concludere un contratto stipulato tra un titolare del trattamento e un terzo a favore dell’interessato;
• per importanti motivi di interesse pubblico;
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• per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
• per tutelare gli interessi vitali dell’interessato;
• per effettuare il trasferimento dei dati a partire da un pubblico registro (si tratta di un caso di
interesse prevalente del pubblico generale ad avere accesso alle informazioni conservate in
pubblici registri).
Per i dati personali provenienti da paesi extra-UE, devono essere identificate le categorie e tipologie
di dati personali da importare e deve essere garantito che tali dati siano stati ottenuti in ottemperanza alle normative previste dai paesi di provenienza in cui i dati sono stati raccolti.

Note
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Il Project Management è l’insieme delle attività svolte tipicamente da una o più figure dedicate e
specializzate dette Project Manager, volte all’analisi, progettazione, pianificazione e realizzazione
degli obiettivi di un progetto, gestendolo in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto
di precisi vincoli. La commissione Europea all’interno della Nuova programmazione 2021 – 2027 ha
individuato nel Project Management Methodology PM² una metodologia di gestione del progetto
sviluppata dalla Commissione europea. Il suo scopo è quello di consentire ai Project Manager (PM)
di offrire soluzioni e vantaggi alle proprie organizzazioni in modo efficace gestire l’intero ciclo di vita
del loro progetto. Nella versione 3.0 delle Guide al PM² si evidenzia che è metodologia leggera e di
facile attuazione che i team di progetto possono personalizzare in base alle loro esigenze specifiche.
La metodologia PM² fornisce sia linee guida di processo sia migliora l’efficacia della gestione dei
progetti migliorandone la comunicazione e la diffusione delle informazioni.
La documentazione del progetto è un’attività chiave nella gestione del progetto. Si svolge dall’inizio
di un progetto al suo completamento. Ed è necessaria per differenti motivi tra cui:

• definisce l’ambito del progetto per l’approvazione, garantendo che tutte le parti interessate e
il team di progetto;
• fornisce una base per il monitoraggio e il controllo dell’avanzamento di un progetto;
• fornisce le informazioni richieste dagli audit ufficiali;
• supporta la memoria organizzativa e funge da riferimento storico, che può essere utilizzato per
aumentare le possibilità di successo di progetti futuri.
La documentazione di progetto dovrebbe ovviamente rispettare gli standard di qualità dell’organizzazione e del progetto per quanto riguarda formato, stile, ecc. Tuttavia, soprattutto, dovrebbe
aggiungere valore soddisfacendo il suo scopo ed essere chiaro e facile da capire permettendo anche
la facile lettura all’interno dei vincoli aziendali e giuridici.
Tra i documenti di progetto da usare per la gestione dei dati, non solo dati personali, che assumono
sempre un ruolo più strategico nella ricerca scientifica, vi è la scheda di analisi dei progetti di ricerca.
Tale documento, già in uso in diversi atenei ed enti di ricerca, deve essere sottoposto ai ricercatori
prima dell’avvio delle attività del progetto per analizzare i trattamenti previsti dal progetto, i ruoli
(Titolare, Responsabile, Contitolare, talvolta difficili da individuare nell’ambito del progetto) per stabilire come gestire gli aspetti di protezione dati in documenti progettuali quali i templates di proposta del Model Grant Agreement (MGA) di Horizon 2020, il Consortium Agreement, e soprattutto per
la valutazione dei rischi da realizzare, ove necessario, nel Documento di Progetto.
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La valutazione dei rischi può essere effettuata dal personale che segue gli aspetti della privacy negli
uffici competenti o dal Comitato etico.
Vi proponiamo tra gli allegati (allegato n. 1) un esempio di scheda di analisi dei rischi nei progetti di
ricerca. La scheda si compone in cinque sezioni:

I sezione: il ricercatore deve individuare il contesto, l’ambito e la finalità della ricerca. Inoltre, deve
dichiarare se il progetto prevede la raccolta di dati personali e/o particolari e qualora il progetto
preveda il trattamento di tali tipologie di dati, il ricercatore deve proseguire la compilazione delle
seguenti sezioni della scheda.

II sezione: il ricercatore deve effettuare una descrizione accurata del processo – con particolare
riferimento alle operazioni di raccolta dei dati.

III sezione: il ricercatore deve effettuare una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche sulla base delle caratteristiche degli interessati.

IV sezione: il ricercatore deve indicare le modalità di comunicazione e diffusione dei dati personali,
nonché l’eventuale trasferimento dei dati all’estero.

V sezione: il ricercatore deve indicare le procedure che intende adottare per la conservazione dei
dati e le misure di sicurezza per mitigare i rischi.
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Note
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» ALLEGATO N. 1 | Esempio di scheda di analisi dei rischi
» ALLEGATO N. 2 | Esempi di informativa

» ALLEGATO N. 1
Esempio di scheda di analisi dei rischi

■ SCHEDA DI ANALISI PER PROGETTI DI RICERCA
Le informazioni di seguito richieste sono importanti per valutare i metodi impiegati e gli scopi del
progetto di ricerca, con particolare attenzione al consenso espresso, alla tipologia dei dati raccolti e
trattati e alla metodologia del trattamento e della conservazione nel rispetto Regolamento europeo
UE 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libertà di circolazione di tali dati e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. A tutela
dei diritti degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR, il comitato etico
per la ricerca valuterà le risposte e stabilirà se effettuare una DPIA (Data Protection Impact Assessment). cfr. https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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Soggetti coinvolti nel progetto
a - Responsabile scientifico
b - Personale Iuav coinvolto
nel progetto
c - Partner del progetto
Descrizione dei trattamenti e delle finalità
Il ricercatore nella seguente sezione deve individuare l'ambito, il contesto e le finalità della ricerca.

Sezione 1: Descrizione del progetto
1- Data di inizio prevista
2- Data di fine prevista
3 - Ipotesi/ Breve stato
dell’arte/ Giustificazione
teorica
4 - Obiettivi/ Risultati attesi
5- Metodologia
6- Descrizione della
procedura
7- Il progetto prevede la
raccolta di dati personali e/o
particolari?
Specificare in caso di risposta
affermativa quali dati
vengono raccolti

Sì
No
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

Per dati personali si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile
la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero
di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.

Per dati particolari (ex sensibili) si intende dati che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona.
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Se il progetto prevede la raccolta di dati il ricercatore deve effettuare nella seguente sezione una
valutazione accurata del processo rispondendo alle seguenti domande.
Sezione 2: Modalità e procedure della raccolta dei dati
utilizzo di questionari
interviste strutturate o semi-strutturate
interviste in profondità
focus group
raccolta di diari (diary keeping)
uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o
organizzative, come combinare l'uso del riconoscimento facciale e
delle impronte digitali per un miglior controllo fisico degli accessi,
ecc.
osservazione del comportamento dei soggetti a loro insaputa
osservazione del comportamento dei soggetti
registrazioni audio o video dei soggetti
monitoraggio sistematico dei soggetti
8- Modalità di raccolta dati

Verranno effettuate decisioni automatizzate che producono
significativi effetti giuridici o di analoga natura sui partecipanti?
Valutazione o assegnazione di un punteggio in particolare di aspetti
riguardanti le prestazioni del soggetto interessato sul lavoro,
situazione economica, salute, preferenze o interessi personali,
affidabilità o comportamento, posizione o movimenti
somministrazione di stimoli, compiti o procedure che il
soggetto potrebbe trovare fastidiosi, stressanti, fisicamente o
psicologicamente dolorosi, sia durante sia successivamente la
conduzione dello studio
registrazione di movimenti
immersione in ambienti di realtà virtuale
somministrazione di test, questionari o protocolli sperimentali
attraverso internet (web, posta elettronica)
utilizzo di test neuropsicologici e di tecniche di neuroimmagine
somministrazione di sostanze o agenti (ad es., farmaci, alcol)
partecipazione ad un trial clinico
altro (specificare)
………………………………………………………………………….
Allegare copia delle domande che verranno poste (se previsto dalla
procedura utilizzata); ove questo non sia possibile, indicare gli
argomenti che verranno trattati.

9- Descrizione del flusso dei
dati

Nel descrivere il flusso dei dati il ricercatore può servirsi di un
diagramma di flusso.
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Nella seguente sezione il ricercatore deve effettuare una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà
degli interessati, anche sulla base delle caratteristiche degli interessati.
Sezione 3: Partecipanti al progetto
Maggiori d’età
Minori d’età
Studenti
Lavoratori

10 - Tipologia

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
Volontari sani
Pazienti
Soggetti vulnerabili che non possono opporsi al trattamento dei
dati o esercitare il proprio diritto
altro
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

11- Numero indicativo di
partecipanti
Indicare se i dati saranno
elaborati su larga scala e se è
prevista la combinazione o il
raffronto di insiemi di dati

Per trattamenti su larga scala si intende quelli che mirano al trattamento
di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o
sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di
interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato.

Gruppi omogenei per abitudini sessuali
Gruppi omogenei per appartenenza razziale o etnica
Gruppi omogenei per area geografica
Gruppi omogenei per caratteristiche fisiche
Gruppi omogenei per consanguineità
12 - Caratteristiche del
gruppo di partecipanti alla
ricerca

Gruppi omogenei per fattori di rischio
Gruppi omogenei per convinzioni religiose, filosofiche, politiche o
sindacali
Specificare eventuali e ulteriori criteri di inclusione/esclusione
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Sì
No
Se sì, indicare come si intende provvedere per minimizzare la possibilità
che il soggetto si senta obbligato a prendere parte alla ricerca (ad es. nel
13- È possibile che alcuni dei rapporto studente/professore, paziente/medico, dipendente/datore di
soggetti si trovino in una
lavoro)
posizione di dipendenza nei
Si consiglia per minimizzare la possibilità che lo studente si senta
confronti del ricercatore o dei obbligato a prendere parte alla ricerca del docente di NON
suoi collaboratori, tale per cui effettuare la ricerca nelle ore di lezione e di servirsi di propri
si possa supporre che
collaboratori per sottoporre test o interviste ai fini della ricerca ai
l’espressione del consenso a propri studenti
partecipare allo studio non
sia del tutto libera e priva da …………………………………………………………………………..
ogni tipo di pressione?
…………………………………………………………………………..
Esempio: Il soggetto valuta senza alcuna fretta o pressione psicologica le
informazioni ricevute tramite i moduli e decide di aderire alla ricerca,
fornendo il consenso al trattamento dei dati, solo in un momento
successivo alla cura/incontro informativo.
14 - Come verranno diffuse le
informazioni/l’invito a
partecipare alla ricerca?
Specificare come gli interessati
possono esercitare il loro
diritto di adesione o di non
adesione alla ricerca
Sì
No
15 - È prevista qualche forma
di incentivo per i partecipanti
allo studio?

Se sì, indicare quali
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Nessuno
Rischi sociali, legali o economici
Disagi o rischi per il benessere fisico e psicologico

16 - Rischi per i partecipanti

altro (specificare)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Nessuno

17 - Benefici per i partecipanti

Benefici di natura sociale ottenuti attraverso un miglioramento
delle conoscenze scientifiche
Compenso o altri vantaggi materiali
altro (specificare) ……………………………………………
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18 - Come si prevede di
affrontare il caso in cui
18 - Come si prevede di
l’interessato intenda non
affrontare il caso in cui
aderire alla ricerca (anche in
l’interessato intenda non
un momento successivo)?
aderire alla ricerca (anche in
un momento successivo)?

L’interessato potrà ritirare il consenso in qualsiasi momento e
senza fornire spiegazioni alcune, con la conseguente distruzione dei
L’interessato potrà ritirare il consenso in qualsiasi momento e
dati
senza fornire spiegazioni alcune, con la conseguente distruzione dei
L’interessato potrà richiedere che tutti i dati precedentemente
dati
raccolti siano distrutti o resi anonimi in modo definitivo solo nelle
L’interessato potrà richiedere che tutti i dati precedentemente
fasi antecedenti alla irreversibile anonimizzazione o aggregazione
raccolti siano distrutti o resi anonimi in modo definitivo solo nelle
altro (specificare)
fasi antecedenti alla irreversibile anonimizzazione o aggregazione
-----------------------------------------------------------------------------------altro (specificare)
------------------------------------------------------------------------------------

Nella seguente sezione il ricercatore deve indicare le modalità di comunicazione e diffusione dei dati
personali, nonché l’eventuale trasferimento dei dati all’estero.
Sezione 4: Trattamento dei dati
No
Sezione 4: Trattamento dei dati
Si
No
Si
Se sì, selezionare una o più modalità:
Stampa quotidiana e periodica anche elettronica
Se sì, selezionare una o più modalità:
Stampati
in genere e periodica anche elettronica
Stampa quotidiana
TV
Stampati in genere
Posta
TV
Fax
Posta
Posta
Fax elettronica
19 - I dati personali (non
anonimi o aggregati)
19 - I dati personali (non
vengono diffusi?
anonimi o aggregati)
vengono diffusi?

Internet
Posta elettronica
A
mezzo confezione del prodotto
Internet
Affissione
dei dati in del
luoghi
pubblici
A mezzo confezione
prodotto
Radio
Affissione dei dati in luoghi pubblici
Telefono
Radio
Televideo
Telefono
Agenzie
di stampa
Televideo
Strumenti
(cd, dvd etc…)
Agenzie di multimediali
stampa
Altro,
specificare
in dettaglio
Strumenti
multimediali
(cd, dvd etc…)
………………………………………………………………………….
Altro, specificare in dettaglio
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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No
Si

Se sì, selezionare uno o più ambiti di comunicazione:
Soggetti privati
Persone giuridiche, società di persone o di capitali, imprese
individuali
Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale
Amministrazioni dello Stato
Amministrazioni regionali
Enti locali (comuni e province)
Associazioni di enti locali
Altre amministrazioni ed enti pubblici
Organismi del servizio sanitario nazionale
Enti pubblici non economici
Enti pubblici economici
20 - I dati personali
(pseudonimizzati e che non
siano pertanto anonimi o
aggregati) vengono
comunicati?

Autorità giudiziaria
Uffici giudiziari
Società di vigilanza private
Società controllanti, controllate e/o collegate
Associazioni di imprenditori o di imprese
Organismi sindacali o patronali
Organismi paritetici in materia di lavoro
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
Banche
Intermediari finanziari
Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi,
antifrode, ecc.)
Assicurazioni
Soci associati e iscritti
Clienti e/o utenti
Autorità di gestione che finanziano il progetto o eventuali
partner, enti, sponsor (in tale ipotesi indicare il ruolo che hanno)
Nominativo

Altro, specificare in det

Ruolo
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Trattamento di dati con paesi extra UE
No
Sì

Se sì, in che area geografica sono trasferiti i dati?
21 - I dati personali
(pseudonimizzati e che non
siano pertanto anonimi o
aggregati) vengono trasferiti
all’estero?

Paesi dell’America del centro-nord
Paesi dell’America del sud
Paesi dell’area asiatica
Paesi dell’area africana
Paesi dell’Oceania
Paesi dell’Europa extra UE
In quale/i Paese/i all’interno dell’area
………………………………………….

Sezione 5: Conservazione e misure di sicurezza per mitigare i rischi
I dati saranno conservati per: …………………………………..
22 - Per quanto tempo i dati
raccolti verranno conservati
dalla conclusione della
ricerca?

Al termine di questo periodo i dati saranno:
distrutti
conservati in forma anonima
In formato cartaceo

23 - Indicare le modalità di
conservazione dei dati

In formato digitale
altro (specificare)
…………………………………………………………………………..
No
Sì

24 - Verranno conservati i dati
identificativi dei partecipanti? Se sì, specificare le ragioni sottese a tale esigenza
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
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Per non identificare direttamente l’interessato sono adottate le
seguenti misure:
Adozione di tecniche crittografiche
Utilizzo di codici univoci per ciascun partecipante. Solo il
responsabile della ricerca o altri soggetti autorizzati, possono
25 - Descrivere le procedure
utilizzate per non identificare
direttamente i partecipanti e
per rendere anonimi i dati
della ricerca

(con l’uso di mezzi ragionevoli) collegare i codici all’identità dei
partecipanti
Il trattamento dei dati avverrà tramite l’uso di un codice che sarà
consegnato ai partecipanti in modo casuale all’inizio
dell’esperimento
Il trattamento dei dati avverrà tramite l’uso di un codice che sarà
scelto dai partecipanti
Altro, specificare in dettaglio
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

26 -Individuazione di misure
che contribuiscono alla
proporzionalità e alla
necessità dell’elaborazione
dei dati

> Allegare l’informativa relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679)
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» ALLEGATO N. 2
LINEE GUIDA UTILIZZO MODULISTICA GDPR

Esempio
di informativa
I MODULI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SONO DEI MODULI GENERALI CHE POSSONO

ESSERE ADATTATI ALLE SPECIFICHE ESIGENZE MODIFICANDO LE PARTI EVIDENZIATE IN VERDE
SEGUENDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEI COMMENTI.
■ ESEMPIO N.1
[ELIMINARE IL PRESENTE TESTO NELLA VERSIONE FINALE DEL MODELLO]

Informativa per raccolta di dati personali
presso l'interessato (Art. 13 GDPR)
Le rendiamo noto che Lei si qualifica come "Interessato" ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) in relazione ai dati personali di cui l'Università/Ente –
indicare la ragione sociale con sede in via ___________ città _________ prov. _________, entra in
possesso in qualità di Titolare del trattamento nell’ambito delle attività di <descrizione attività per cui è
necessario il trattamento>.
I suoi dati sono trattati secondo i seguenti principi:
Articolo 5 Reg. (UE) 679/2016, Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b)raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con
tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei
dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a
condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative
adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della
conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»).

Il trattamento avviene in conformità alle seguenti prescrizioni:
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1) INFORMAZIONI FORNITE AL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO RACCOLTI
(art. 13 §. 1 GDPR)
a) Titolare del Trattamento
Il "Titolare" del trattamento è l'Università/Ente – indicare la ragione sociale, con sede in via via
___________ città _________ prov. _________ nella persona del suo legale rappresentante, ivi
domiciliato ai fini della presente informativa.
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: __________.
b) Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche RPD), nominato dall’Ateneo/Ente è reperibile
all’indirizzo mail _________
c) Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del trattamento
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati che non hanno altre basi giuridiche e per
questo serve il consenso esplicito >

Base giuridica (art. 6 GDPR)
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati per l'adempimento di specifiche richieste
dell'interessato prima della conclusione del Contratto >

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati per l'adempimento obblighi previsti da una
legge o da un regolamento>

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati per la salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato o di un'altra persona fisica >

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato o di un'altra persona fisica;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati per ad esempio la gestione di eventuali reclami

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento;

Finalità del trattamento
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

Base giuridica (art. 9 GDPR)
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento
di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in
cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato
non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 dell'art. 9 GDPR;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i
diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella
misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale
dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi
nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e
con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro
organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche,
filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento
riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno
regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a
motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati
all'esterno senza il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici
dall'interessato;

e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di
qualsiasi attività illecita >

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della
riga>
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della
riga>

raccolgono e si
corrispondente
raccolgono e si
corrispondente

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un
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trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali
esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di
medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del
dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui
al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per
la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati
di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei
dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le
libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità
dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o
nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.

d) Destinatari dei dati personali

I destinatari dei dati che Lei ci fornirà sono il Titolare e le categorie di persone sotto indicate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Membri esterni di commissioni di valutazione
CINECA (quale responsabile esterno per il trattamento)
Afferenti di dipartimento (docenti non strutturati)
Enti convenzionati (cofinanziatori, strutture ospitanti, eventualmente specificare quali)
Amministrazioni finanziarie
MUR
Altre amministrazioni (eventualmente indicare quali)
Pubblico (diffusione)

e) Trasferimento all’estero

<specificare se i dati sono o non sono trasferiti all'estero. Se trasferiti all'estero specificare
l'esistenza di decisione di adeguatezza o garanzie appropriate>
2) ULTERIORI INFORMAZIONI (art. 13 §.2 GDPR)
a) Periodo di conservazione
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità
del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo necessario allo
svolgimento degli scopi sopra indicati.
I suoi dati personali verranno cancellati e distrutti non appena si renderanno superflui in relazione alle
finalità di cui sopra.
b) Diritti dell’interessato
Utilizzando gli indirizzi sopra indicati Lei può esercitare le seguenti facoltà (oltre al diritto alla portabilità ex
art. 20 GDPR, non applicabile al presente trattamento):
•
Richiedere l’accesso ai suoi dati personali (art. 15 GDPR);
•
Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
•
Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR);
•
Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR).
c) Diritto di revoca del consenso
Nei casi in cui il consenso costituisca la base giuridica per il trattamento di dati personali (art. 6, §. 1, lett. a)
e di dati particolari (art. 9, §. 2, lett. a), Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

56

“PROJECT MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE”

ALLEGATI

d) Diritto di reclamo
Lei ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale Autorità di controllo
individuata nell’ordinamento italiano (ai sensi dell’art. 77 GDPR e dell’art. 2 bis del D.Lg. 196/2003);
e) Presupposti e conseguenze del trattamento dei dati personali
Il regime del trattamento dei dati personali si configura come segue (le ipotesi in cui il conferimento del dato è un
onere da parte dell’interessato sono indicate con una “X” nella colonna 3 e come “Facoltà” nella colonna 5):
1
Categoria
normativa

Tipologia

2

3
La
comunicazione
costituisce un obbligo
quanto ...

… essa ha il suo
fondamento
nella Legge
Art. 6 GDPR
Dati
personali

Nome e cognome

X

Data e luogo di nascita
Indirizzo anagrafico
Codice Fiscale
Indirizzo mail personale

X
X

Numero di telefono / cellulare
Esperienza professionale
Titoli
Pubblicazioni
Dati Bancari (Es: IBAN)
Art.9 GDPR
§1

Art.9 GDPR
§ 2 b) e h)
Art. 10 GDPR

Origine razziale o etnica,
opinioni politiche convinzioni
religiose
o
filosofiche
appartenenza sindacale
Dati genetici, biometrici intesi
a
identificare in
modo
univoco una persona fisica
Dati relativi alla salute
Dati relativi alla vita sessuale
o all'orientamento sessuale
della persona
Dati
di tipo
lavorativo,
prevenzione,
sicurezza
sociale
Dati
personali
relativi a
condanne penali e reati.

dei
dati
giuridico in

4
Necessità
in
punto
di
fatto
per
la
costituzio
ne
del
rapporto
giuridico

… essa è
richiesta per
adempiere ad
un obbligo
contrattuale

X

Non pertinente

5
Sussisten
za
dell’obbli
go
di
fornire
dati
personali
per
l’interess
ato

6
Conseguenze per la
mancata
comunicazione dei
dati

Obbligo

Es: impossibilità di
partecipare
alla
selezione

Facoltà

Es: impossibilità
ricevere
comunicazioni

Facoltà
Facoltà
Facoltà
Facoltà
Facoltà

di

Es: Impossibilità di
ricevere compensi,
rimborsi, indennità

f) Profilazione
<specificare se i dati sono o non sono soggetti a profilazione. Nel caso lo siano indicare la logica utilizzata>.
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3) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti sopra riportanti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta
elettronica _________
Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 comma 3 GDPR, Titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 dell'art. 14 GDPR:
a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento
della prima comunicazione all'interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati
personali.

4) AGGIORNAMENTI DELL'INFORMATIVA

Essa è messa a disposizione dell’interessato, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, sul sito
all’indirizzo __________

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................, letta e compresa
l’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati personali come sotto specificato
(indicare con una “X” l’opzione prescelta):
Finalità del trattamento

Acconsento

Non acconsento

<dati oggetto di una delle finalità elencate nella sezione
1.c) che ha come base giuridica il solo consenso (art. 6 lett.
a) o art. 9 lett. a)>.
<dati oggetto di una delle finalità elencate nella sezione
1.c) che ha come base giuridica il solo consenso (art. 6 lett.
a) o art. 9 lett. a)>.
<dati oggetto di una delle finalità elencate nella sezione
1.c) che ha come base giuridica il solo consenso (art. 6 lett.
a) o art. 9 lett. a)>.
Luogo ______________
Data _______________
Firma dell’interessato _______________________

Es: X
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LINEE GUIDA UTILIZZO MODULISTICA GDPR
I MODULI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SONO DEI MODULI GENERALI CHE POSSONO
ESSERE ADATTATI ALLE SPECIFICHE ESIGENZE MODIFICANDO LE PARTI EVIDENZIATE IN VERDE
SEGUENDO
LE INDICAZIONI
CONTENUTE NEI COMMENTI.
■ ESEMPIO
N.2
[ELIMINARE IL PRESENTE TESTO NELLA VERSIONE FINALE DEL MODELLO]

Informativa ai sensi dell’art. 14 GDPR
(raccolta di dati personali presso terzi)
Le rendiamo noto che Lei si qualifica come "Interessato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) in relazione ai dati personali di cui l'Università/Ente –
indicare la ragione sociale con sede in via ___________ città _________ prov. _________, entra in
possesso in qualità di Titolare del trattamento nell’ambito delle attività di <descrizione attività per cui è
necessario il trattamento>.
I suoi dati sono trattati secondo i seguenti principi:
Articolo 5 Reg. (UE) 679/2016, Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con
tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei
dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a
condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative
adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della
conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»).

Il trattamento avviene in conformità alle seguenti prescrizioni:
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1) INFORMAZIONI FORNITE AL MOMENTO IN CUI I DATI PERSONALI SONO RACCOLTI
(art. 14 §. 1 GDPR)
a) Titolare del Trattamento
Il "Titolare" del trattamento è l'Università/Ente – indicare la ragione sociale, con sede in via via
___________ città _________ prov. _________ nella persona del suo legale rappresentante, ivi
domiciliato ai fini della presente informativa.
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: __________.
b) Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche RPD) nominato dall’Ateneo/Ente è reperibile
all’indirizzo mail _________
c) Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del trattamento
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati che non hanno altre basi giuridiche e per
questo serve il consenso esplicito >

Base giuridica (art. 6 GDPR)
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati per l'adempimento di specifiche richieste
dell'interessato prima della conclusione del Contratto >

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati per l'adempimento obblighi previsti da una
legge o da un regolamento>

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati per la salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato o di un'altra persona fisica >

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato o di un'altra persona fisica;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati ad esempio per la gestione di eventuali reclami

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento;

Finalità del trattamento
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

Base giuridica (art. 9 GDPR)
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento
di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in
cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato
non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 dell'art. 9 GDPR;

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di
qualsiasi attività illecita >

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della
riga>
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della
riga>

raccolgono e si
corrispondente

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della
riga>
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della

raccolgono e si
corrispondente

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i
diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella
misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale
dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi
nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e
con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro
organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche,
filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento
riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno
regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a
motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati
all'esterno senza il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici
dall'interessato;

raccolgono e si
corrispondente

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali

raccolgono e si
corrispondente

riga>
<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
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<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

<Descrizione delle finalità/scopi/motivi per cui si raccolgono e si
trattano dati giustificati dalla base giuridica della corrispondente
riga>

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di
medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del
dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero
gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui
al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per
la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati
di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei
dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le
libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità
dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o
nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.

d) Categorie di dati personali
I dati personali trattati sono i seguenti:
Categoria normativa

Tipologia

Art. 6 GDPR
Dati personali

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo anagrafico
Codice Fiscale
Indirizzo mail personale
Numero di telefono / cellulare
Esperienza professionale
Titoli
Pubblicazioni
Dati Bancari (Es: IBAN)
Origine razziale o etnica, opinioni politiche convinzioni religiose
o filosofiche appartenenza sindacale
Dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica
Dati relativi alla salute
Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona
Dati di tipo lavorativo, prevenzione, sicurezza sociale

Art.9 GDPR
Dati particolari
§1

Art.9 GDPR
Dati particolari
§ 2 b) e h)
Art. 10 GDPR

Fonte
(*) = fonte pubblica

Dati personali relativi a condanne penali e reati.

e) Destinatari dei dati personali
I destinatari dei dati che Lei ci fornirà sono il Titolare e le categorie di persone sotto indicate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Membri esterni di commissioni di valutazione
CINECA (quale responsabile esterno per il trattamento)
Afferenti di dipartimento (docenti non strutturati)
Enti convenzionati (cofinanziatori, strutture ospitanti, eventualmente specificare quali)
Amministrazioni finanziarie
MUR
Altre amministrazioni (eventualmente indicare quali)
Pubblico (diffusione)

f) Trasferimento all’estero
<specificare se i dati sono o non sono trasferiti all'estero. Se trasferiti all'estero specificare l'esistenza di
decisione di adeguatezza o garanzie appropriate>
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2) ULTERIORI INFORMAZIONI (art. 14 §.2 GDPR)

a) Periodo di conservazione
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del
trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento
degli scopi sopra indicati.
I suoi dati personali verranno cancellati e distrutti non appena si renderanno superflui in relazione alle finalità
di cui sopra.
b) Diritti dell’interessato
Utilizzando gli indirizzi sopra indicati Lei può esercitare le seguenti facoltà (oltre al diritto alla portabilità ex art. 20
GDPR, non applicabile al presente trattamento):
Richiedere l’accesso ai suoi dati personali (art. 15 GDPR);
Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (art. 17 GDPR);
Richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR).
c) Diritto di revoca del consenso
Nei casi in cui il consenso costituisca la base giuridica per il trattamento di dati personali (art. 6, §. 1, lett. a)
e di dati particolari (art. 9, §. 2, lett. a), Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
d) Diritto di reclamo
Lei ha facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale Autorità di controllo
individuata nell’ordinamento italiano (ai sensi dell’art. 77 GDPR e dell’art. 2 bis del D.Lg. 196/2003).
e) Origine dei dati personali
Le fonti da cui hanno origine i dati personali sono indicate nel precedente punto d).
f) Esistenza di un processo decisionale automatizzato
<specificare se i dati sono o non sono soggetti a profilazione. Nel caso lo siano indicare la logica utilizzata,
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti sopra riportanti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta
elettronica __________
Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 comma 3 GDPR, il Titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 dell'art. 14 GDPR:
a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento
della prima comunicazione all'interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati
personali.

4) AGGIORNAMENTI DELL'INFORMATIVA

Essa è messa a disposizione dell’interessato, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, sul sito
all’indirizzo __________
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CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(sezione da compilare da parte dell’interessato)
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................... , letta e compresa
l’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri dati personali come sotto specificato
(indicare con una “X” l’opzione prescelta):
Finalità del trattamento

Acconsento

Non acconsento

<dati oggetto di una delle finalità elencate nella sezione
1.c) che ha come base giuridica il solo consenso (art. 6 lett.
a) o art. 9 lett. a)>.
<dati oggetto di una delle finalità elencate nella sezione
1.c) che ha come base giuridica il solo consenso (art. 6 lett.
a) o art. 9 lett. a)>.
…
<dati oggetto di una delle finalità elencate nella sezione
1.c) che ha come base giuridica il solo consenso (art. 6 lett.
a) o art. 9 lett. a)>.
Luogo ______________
Data _______________
Firma dell’interessato _______________________

Es: X
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DOCUMENTAZIONE DI
RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 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 tutela 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 dicembre 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 trattamento 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 coerenza, 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 – novembre 2017
HORIZON 2020 PROGRAMME
• Regulation (EU) No 1291/2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
• Regulation (EU) No 1290/2013 laying down the rules for participation and dissemination in “Horizon 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
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