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Il presente documento è stato redatto con l’obiettivo di fornire indicazioni utili in merito 

all’adeguamento delle procedure del nostro Ateneo al nuovo GDPR. 

Come oramai è noto, dal 25 maggio 2018 avrà piena applicazione la nuova normativa europea in 

materia di trattamento e protezione dei dati personali, conosciuta come GDPR (General Data 

Protection Regulation). Il nuovo Regolamento (Reg. UE 2016/679), applicabile direttamente in tutti 

gli Stati dell’Unione, abroga la Direttiva 95/46/CE, sulla base della quale era stato adottato il D.Lgs. 

n.196/2003 (c.d. Codice Privacy). Quest’ultimo provvedimento dovrà essere armonizzato con le 

nuove regole introdotte. 

Oggetto del Regolamento è la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e la libera circolazione di tali dati” e ha come obiettivo la creazione di un unico mercato 

digitale tra i vari Stati dell’Unione. 

Anche l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, pertanto, dovrà entro il 25 maggio 2018 adeguarsi 

alle nuove norme ponendo una particolare attenzione al trattamento dei dati personali e alla loro 

sicurezza. L’adeguamento deve coinvolgere e interessare tutti i soggetti (personale docente e 

ricercatore, personale tecnico-amministrativo, dottorandi, assegnisti, studenti 150 ore ecc.) che in 

Ateneo (o comunque per conto dell’Ateneo) a qualunque titolo trattano ed entrano in possesso di dati 

personali. 

Il Regolamento introduce una serie di innovazioni che interessano, fra i tanti soggetti, anche gli Enti 

pubblici e, quindi, gli Atenei. Eccone una sintesi. 

Il consenso al trattamento dei dati, che fino ad oggi poteva anche essere tacito o implicito, diventa 

obbligatoriamente esplicito; sarà inoltre più facile per il cittadino o l’utente verificarne l’uso e 

revocarlo. 

NB: I dati di minori o di soggetti incapaci di esprimere il consenso saranno utilizzati soltanto previo 

consenso del/dei genitore/i o di chi esercita la potestà genitoriale o del rappresentante legale. 

 

Viene introdotto espressamente e in modo chiaro il diritto all’oblio, cioè il diritto dell’interessato di 

ottenere la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento qualora, ad 

esempio, siano cessati i motivi per cui si era dato il consenso, nonché il diritto, sempre in capo 

all’interessato, alla portabilità dei dati, particolarmente utile nell’attuale contesto di integrale 

digitalizzazione e diffusione delle informazioni. 

Anche dati più strutturati, come quelli contenuti nella messaggistica elettronica o nei nostri file 

conservati nel cloud, dovranno essere sottoposti a questa nuova architettura di tutela. 

Una particolare attenzione è riservata ai trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione Europea che 

potremmo essere necessitati a compiere; trasferimenti che devono essere sempre consentiti dall’utente 

e che possono essere effettuati solo verso Paesi di cui sia riconosciuta l’adeguatezza delle tutele 

relativamente al trattamento dei dati ovvero, in caso di insufficienza, a cui si siano state richieste 

opportune garanzie. 
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Il caso della violazione dei dati personali è accuratamente disciplinato tenendo presente il 

fondamentale principio della responsabilizzazione, quello per cui la nostra Università, quale 

Titolare del trattamento, deve sempre poter dimostrare di aver adottato tutte le misure tecniche ed 

organizzative per far fronte alle violazioni di dati personali che comportino un rischio per i diritti e le 

libertà fondamentali dell’individuo. Le procedure da adottare prevedono una maggiore informazione 

verso l’interessato e una comunicazione tempestiva e obbligatoria verso l’Autorità nazionale per la 

protezione dati. (cfr. DOC/2 e MOD/1). 

Anche la struttura e la disciplina dell’informativa ha subito sostanziali mutamenti.  Secondo le nuove 

disposizioni, infatti, deve essere concisa, chiara, facilmente accessibile per l'interessato, può 

contenere anche immagini o icone (queste dovranno essere identiche per tutta l'UE e saranno 

identificate da un successivo provvedimento della Commissione europea). Va fornita preferibilmente 

per iscritto e in formato elettronico, ma sono ammessi altri mezzi, compresa la forma orale e deve 

obbligatoriamente contenere una serie specifica di informazioni. (cfr. DOC/3 e MOD/2). 

Di particolare rilevanza pratica per tutti noi che in Ateneo trattiamo dati personali, è l’introduzione 

del Registro dei trattamenti. Anche il nostro Ateneo, quale Titolare del trattamento dati, ha l’obbligo 

di tenere e aggiornare un registro di tutte le attività da esso svolte e che prevedono trattamenti di dati. 

Tale registro deve contenere: 

- identificativi e contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei 

dati; 

- finalità del trattamento; 

- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 

- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i 

destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 

- i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, che 

vanno identificati e di cui va indicata la documentazione delle garanzie adeguate; 

- i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 

- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative. 

 

Un registro analogo deve essere tenuto da ogni Responsabile esterno del trattamento relativamente 

alle attività di trattamento dati svolte per conto del nostro Ateneo. 

Questi registri vanno tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. 

Il Titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, se richiesti, devono mettere i registri a 

disposizione dell’Autorità di controllo. 

 

Viene introdotta anche la nuova figura del Responsabile Protezione Dati (RPD) il quale, in 

considerazione del suo incarico dovrà: 

- fornire informazioni e consulenze in materia al Titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai soggetti autorizzati al trattamento; 

- monitorare l'osservanza nelle pratiche di Ateneo della normativa di protezione dei dati, nonché 

delle relative politiche stabilite dall’Ateneo stesso in quanto Titolare del trattamento o dai 

Responsabili esterni del trattamento ai quali ci appoggiamo 

- provvedere alla sensibilizzazione e alla formazione di tutto il personale che partecipa ai 

trattamenti; 

- fornire, quando richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto delle procedure sulla 

protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; 

- cooperare con l'Autorità di controllo fungendo anche da suo punto interno di contatto in 

materia di trattamento, tra gli altri nel caso di consultazioni preventive ovvero consultazioni 
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relativamente a qualunque altra questione, nonché da punto di raccordo fra il nostro Ateneo e 

gli interessati al trattamento. 

 

È stata istituita, inoltre, una pagina internet dedicata raggiungibile al seguente link "Protezione Dati 

Personali" - https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dati-personali dove sarà possibile reperire i 

contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD): 

e-mail: rpd@unimib.it - pec: rpd@pec.unimib.it - tel.02-64486123; 

e, inoltre, informazioni utili relativamente alle normative, alle procedure e ai modelli da adottare. 

Sono stati infine individuati in ogni Area dell’Amministrazione e Dipartimento dell’Ateneo, tra i 

docenti e il personale tecnico e amministrativo, dei Referenti (cfr. DOC/4) che dovranno, ciascuno 

nel proprio ambito di riferimento, fungere da figure di contatto con il Dirigente, o il Direttore della 

struttura stessa e il Responsabile della Protezione dei Dati, fornendogli informazioni puntuali circa le 

attività svolte nella struttura che comportino trattamenti di dati personali, segnalandone l’introduzione 

di nuove ovvero la modifica o la sospensione di quelle preesistenti, al fine di garantire il costante e 

tempestivo aggiornamento del Registro dei trattamenti. (cfr. DOC/5). 

 

Dott.ssa Maria Bramanti 

Responsabile Protezione Dati 
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