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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
NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO,
NELLO SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI E
NELLA DISSEMINAZIONE E COMUNICAZIONE

In questo capitolo
» Implementazione
» Comunicazione e disseminazione
» Check list per lo svolgimento delle attività più

comuni nella disseminazione e comunicazione

» Sfruttamento dei risultati
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1.1 Implementazione
Si tratta della fase in cui la ricerca finanziata a livello comunitario inizia a concretizzare le attività
previste nella scheda progettuale approvata. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla tutela dei
dati personali, è proprio in questa fase che si deve verificare l’effettiva presenza di tutta la documentazione necessaria.
Prima di effettuare una raccolta di dati personali l’attività deve essere accuratamente progettata nel
rispetto dei principi di privacy by design e by default previsti dalla normativa europea.
Ci possono essere differenze nelle modalità con cui viene effettuata questa verifica e le differenze risiedono fondamentalmente nelle diverse articolazioni organizzative di ciascun partner coinvolto nel
progetto e nei diversi sistemi e metodi con cui le attività progettuali vengono avviate. Nelle Università o enti di Ricerca alcuni progetti iniziano il loro ciclo di vita negli uffici di assistenza alla ricerca e,
in questo caso, il loro percorso è più lineare e i documenti a corredo sono organizzati sin dalle prime
fasi. In altri casi, invece, l’ufficio ricerca viene coinvolto solo quando il progetto è già stato approvato: è quindi maggiormente necessario, in questa fase, un controllo puntuale della documentazione.
Nel caso di imprese, associazioni non profit i processi organizzativi riflettono le dimensioni dell’organizzazione. Per quanto riguarda le PMI è opportuno identificare una figura dedicata che faccia da
interlocutore con i partner per gli aspetti di protezione dati nell’ambito del progetto.
Il percorso di seguito proposto non può applicarsi a tutte le realtà e necessita quindi di interpretazione e personalizzazione. Ciononostante, può rappresentare un efficace momento di riflessione
applicabile alle diverse tipologie di enti soci dell’APRE.
La predisposizione di una scheda-questionario, da far compilare al responsabile del progetto, potrebbe essere la soluzione opportuna per dotarsi di un quadro completo e veritiero della situazione
subito prima di dare il via alle attività vere e proprie del progetto. La scheda dovrebbe contenere le
indicazioni seguenti:

1. Verifica di una corretta impostazione delle figure fondamentali:
a. Titolare del trattamento dei dati personali
b. Eventuali Contitolare/ Contitolari del trattamento dei dati personali
c. Responsabile/Responsabili del trattamento dei dati personali
d. Responsabile Protezione Dati (DPO)
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I punti a, b, c non vengono normalmente richiesti dalla CE ma devono essere esplicitati nell’informativa sulla privacy che viene data agli interessati Il punto d, invece, è richiesto espressamente dall’Officer, subito dopo la firma del Grant Agreement. Sul portale del proprio progetto andrà caricato il
documento contenente l’elenco dei DPO di tutti gli enti che sono partner del progetto con i relativi
contatti (nome, cognome, telefono e indirizzo e-mail). Questo documento (POPD requirement) consiste in una dichiarazione, a firma di ciascun Principal Investigator, che il DPO è stato nominato ove
previsto dalla normativa europea.

2. Verifica delle infrastrutture informatiche coinvolte
a. Valutare se è necessario definire ulteriori incaricati del trattamento dei dati relativi al progetto
tra il personale dei servizi informatici
b. Descrizione delle infrastrutture informatiche
c. Analisi dei rischi – Piano della sicurezza
d. Data Privacy Impact Assessment (solitamente l’Officer non lo richiede come documento da
caricare sul portale, ma che sia salvato su file e disponibile se richiesto)

3. Verifica della presenza di un parere del Comitato Etico di riferimento, se necessario e, nel caso
valutare la richiesta di un parere al DPO o ad altra struttura (ad esempio ufficio legale)
Questo punto è molto critico:
• non sempre è semplice capire qual è il Comitato di riferimento (in generale è ben individuabile
il Comitato Etico in ambito sanitario, ma non sempre quello legato alla sfera sociale);
• spesso i Comitati Etici non effettuano valutazioni sulla privacy (da qui il suggerimento di rivolgersi al DPO o a esperti legali. In alcuni casi gli officer chiedono conferma che le informative privacy siano state verificate o definite assieme al DPO. In generale è opportuno adottare questa
prassi. Per questo motivo, ove possibile sarebbe opportuno approfondire.

4. In alcuni casi l’Officer della Commissione europea può chiedere al PI ulteriori informazioni o
precisazioni relative all’Ethic Self Assessment, che devono essere fornite prima della firma del
Grant Agreement (es. tipo di dati personali/sensibili, modalità di raccolta e loro conservazione,
metodi di anonimizzazione o pseudonimizzazione utilizzati, come si garantisce la sicurezza dal
punto di vista informatico, quali procedure vengono attivate in caso di data breach) per dimostrare la corretta impostazione e gestione di tutte le attività connesse alla raccolta di dati per
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finalità di ricerca. Nel GA verrà scritto in modo chiaro quali documenti dovranno essere forniti
durante l’implementazione del progetto e con quali scadenze per essere in regola con il GDPR
(conditional ethics clearance), alcuni di essi saranno Deliverables già previsti dal consorzio durante
la fase di stesura del progetto (e.g. lettera di approvazione da parte del CE), altri sono documenti
aggiuntivi richiesti da parte degli Ethics Experts (e.g. NEC Requirement nel caso di trasferimento
dati a paesi nonEU)

5. Nel caso sia previsto lo scambio di materiali biologici, elaborazione del documento MTA
(Material Transfer Agreement), un accordo tra parti (chi cede e chi riceve) per la valutazione
dei campioni per gli stessi scopi di ricerca. Nel caso in cui, vengano forniti anche i dati personali
associati a tali campioni, occorre verificare la rispondenza del trattamento dati a quanto previsto
dal Regolamento 2016/679 GDPR. Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, può essere effettuato soltanto se il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento rispettano le condizioni previste agli Artt. 45-49.
Per la normativa relativa al trasferimento di dati personali in paesi extra UE si rimanda all’approfondimento al capitolo 1.

1.2 Comunicazione e disseminazione
Informare sugli obiettivi delle attività di ricerca e innovazione in corso, comunicare con i beneficiari
finali dei progetti, coinvolgere gli attori sociali interessati e diffondere notizie sul progressivo avanzamento delle collaborazioni scientifiche attivate in un determinato campo del sapere, è sempre
più importante e considerato un aspetto essenziale del Grant Agreement. Ovviamente, ogni singolo
progetto prevede attività differenti e produce risultati diversi strettamente collegati con la natura e
le finalità delle azioni da realizzare.
Anche il pubblico da coinvolgere nel corso delle attività e gli utilizzatori finali dei risultati delle ricerche condotte variano di volta in volta, a seconda delle materie esplorate. Esistono però dei “prodotti
a corredo del progetto” piuttosto comuni tra le attività di “pubblicità” del progetto. Si tratta, in generale, di strumenti di comunicazione e disseminazione che, a seconda del pubblico cui sono rivolti,

9

10

“IMPLEMENTAZIONE, SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI, DISSEMINAZIONE E COMUNICAZIONE“

Capitolo 01
Individuazione e mappatura delle attività degli elementi critici nell’implementazione
del progetto, nello sfruttamento dei risultati e nella disseminazione e comunicazione

hanno lo scopo di illustrare e promuovere il progetto e di suscitare l’interesse e, se del caso, il coinvolgimento degli stakeholder per gli argomenti trattati, le finalità proposte, gli obiettivi già perseguiti
o ancora da raggiungere.

1.3 Check list per lo svolgimento delle attività più comuni
nella disseminazione e comunicazione
Lungi dall’essere esaustivo, quello che segue è un elenco dei principali strumenti su cui si fondano le
moderne tecniche di comunicazione e disseminazione delle informazioni:
• Eventi di divulgazione sulle attività di progetto (colloqui con gruppi ristretti di persone interessate, seminari, conferenze annuali, eventi finali);
• iniziative informative e formative presso delle scuole per attrarre l’interesse dei giovani e renderli più consapevoli di alcune future sfide sociali nel mondo della scienza;
• per i progetti di innovazione: partecipazione a fiere, manifestazioni commerciali, presentazioni
brevi (pitch) ad investitori professionali;
• pagine web del progetto;
• volantini;
• opuscoli;
• newsletter;
• poster;
• video;
• presentazioni in PowerPoint in eventi organizzati da altri progetti o programmi attinenti;
• comunicati stampa;
• brevi notizie e video da diffondere sulle più comuni reti sociali;
• mostre in musei o altri luoghi di aggregazione, Per molti di questi mezzi ed occasioni di divulgazione, specie se realizzati in collaborazione con gli uffici interni all’organizzazione coordinatrice
o partner di progetto, già preposti o comunque interessati all’attuazione della normativa sulla
tutela dei dati, le possibili implicazioni previste dal GDPR, non dovrebbero rappresentare un
problema.
Considerato, però, che molte attività progettuali attinenti alla comunicazione e alla disseminazione
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potrebbero avvenire in forma indipendente da parte dei ricercatori, è importante predisporre un
breve elenco di elementi che devono essere presi in considerazione per evitare che i dati personali
vengano gestiti in modo improprio.
Un caso particolarmente significativo potrebbe essere quello dell’apertura di pagine da visualizzare
sulle reti sociali e la diffusione tramite queste pagine di contenuti audio e video, di foto, brevi interviste.
Con riferimento alle attività che si avvalgono degli strumenti di circolazione dell’informazione progettuale elencati nel paragrafo precedente, si propone una lista di controllo unicamente per quelle
attività che possono avere attinenza con la protezione di dati personali:

■ Creazione di un sito di progetto e aggiornamento delle sue pagine web con notizie, rapporti,
immagini, pubblicazioni, link utili ad altre iniziative:
◦ Informativa sulla policy adottata per la navigazione all’interno del sito, sull’uso di “cookie” presenti sul sito (e loro distinzioni), per rilevazioni a fini statistici sul numero di
visitatori e la loro area1 di provenienza geografica;
◦ possibilità di iscrizione alla newsletter del progetto e registrazione a seminari o conferenze di progetto compilando un modulo che deve contenere la nota sul rispetto della
privacy;
◦ invio volontario di dati personali da parte dell’utente per contattare il coordinatore di
progetto o altri contatti indicati nel sito.

■ Redazione di una periodica newsletter
◦ Predisposizione della nota informativa da far circolare ai destinatari per avvisarli che ricevono la newsletter a seguito di registrazione;
◦ Inserimento, nel messaggio di invio, della possibilità di richiedere la cancellazione del
proprio nominativo dall’elenco di destinatari.

■ Organizzazione di eventi di divulgazione del progetto (seminari, conferenze, giornate informative con gli stakeholder, iniziative formative ed educative)
◦ Predisposizione dell’informativa da rilasciare agli iscritti agli eventi
◦ Consenso al trattamento dei dati nel caso in cui si preveda un servizio fotografico o video

1

Vedi Garante Privacy: Linee guida sull’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento
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■ Apertura di un account di progetto sulle reti sociali
◦ Per poter diffondere le fotografie prese durante un evento, le interviste realizzate in video o immagini che contengano persone riconoscibili, è necessario aver acquisito in precedenza, nel corso di quello stesso evento, l’autorizzazione al loro utilizzo ai fini esclusivi
della comunicazione di progetto, specificandone le modalità adottate.

■ Organizzazione di summer schools o altre iniziative di formazione ed approfondimento resi
noti tramite bandi o inviti a partecipare
◦ L’acquisizione di dati personali avviene per i giovani che si iscrivono ai corsi organizzati dal
consorzio di progetto.

1.4 Sfruttamento dei risultati
Lo sfruttamento dei risultati è una attività obbligatoria in Horizon 2020 e comprende un insieme di
attività molto diversificate conseguenza anche del tipo di progetto sviluppato dalla Ricerca di Base,
all’Innovazione, fino agli strumenti finalizzati a portare un prodotto innovativo sul mercato come EIC
Accelerator.
Quando si parla di sfruttamento dei risultati di una ricerca si pensa immediatamente alla gestione
della proprietà intellettuale. Questa attenzione è più che corretta, e la politica di gestione della
proprietà intellettuale deve essere parte integrante nella gestione complessiva della conoscenza
generata nell’ambito di un progetto. I risultati di attività di ricerca, sviluppo e innovazione richiedono di norma investimenti significativi per essere portati sul mercato e devono essere protetti in
modo adeguato sotto il profilo della proprietà intellettuale. Il trattamento dei dati personali merita
la stessa attenzione dedicata agli aspetti di proprietà intellettuale. I progetti di ricerca e innovazione
sono normalmente grandi produttori e utilizzatori di dati, compresi dati personali. Progetti in ambito salute, intelligenza artificiale, big data, sicurezza, ricerca sociale utilizzano e spesso realizzano
banche dati e archivi complessi di dati personali. Questi dati potrebbero essere di grande importanza al termine del progetto di ricerca e innovazione nella fase di sfruttamento, ma la domanda che
dobbiamo porci: “e’ lo possiamo fare? “La risposta è: “dipende”. Il Regolamento europeo 2016/679
pone tutta una serie di limitazioni a tutela degli interessati, che sono i cittadini, i quali mantengono
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sempre il diritto alla tutela dei dati che li riguardano. Lo sfruttamento dei dati ci riporta quindi alla
fase di progettazione della nostra proposta di ricerca e alla fase di gestione del progetto. La privacy
by design e by default recepita all’art. 25 del GDPR rappresenta quindi una metodologia che oltre
ad essere un adempimento formale necessario per l’accountability della nostra organizzazione, dei
processi di gestione dati del nostro progetto, e del funzionamento della nostra tecnologia se tratta dati personali. Un data management plan preliminare accurato, aggiornato periodicamente nel
corso della fase di attuazione del progetto rappresenta non solo un elemento di qualità in fase di
valutazione, ma anche un importante strumento di supporto in fase di sfruttamento commerciale
della tecnologia sviluppata.

• Per quanto riguarda l’approfondimento sul tema della privacy by design e by default si rimanda
alle linee guida dell’European Data Protection Board (EDPB) “Guidelines 4/2019 on Article 25
Data Protection by Design and by Default Version 2.0 Adopted on 20 October 2020”.

Note
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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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