
Sintesi riepilogativa delle attività di trattamento censite 
ai sensi dell'art. 30 del GDPR nel Registro delle attività di 
trattamento

Area/Ufficio

Attività di Audit DG/Accreditamento e Certificazioni di Qualità

Gestione dei Reclami registrati in SGQ "

Raccolta curricula del personale SGQ "
Rilevazioni opinioni studenti sugli insegnamenti-moduli erogati dai 
docenti e Rilevazione opinioni dei responsabili docenti di tutti i corsi post 
laurea nei confronti delle attività di supporto del PTA incaricato

"

Supporto all’attività del PQA, ramo Didattica e ramo Ricerca 
(Verbalizzazioni) "

Gestione degli elenchi per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli 
organi e delle cariche istituzionali e nomina degli eletti e delle cariche 
istituzionali

DG/Affari Istituzionali

Pubblicizzazione atti ai fini di trasparenza (D.lgs 33/2013) "

Gestione dei verbali degli organi collegiali d’Ateneo "

Gestione dell’archivio corrente e riservato nelle fasi di entrata/uscita a 
mezzo del protocollo informatico

DG/Gestione Documentale

Attività di trattamento dati/documenti conservati dell’archivio di 
deposito dell’Ateneo e nel sistema di conservazione "

Attività relative al contenzioso amministrativo, civile, penale e contabile, 
per l’attività di recupero crediti, per la risoluzione stragiudiziale di 
controversie e il rilascio di pareri legali.

DG/Ufficio Legale

Attività del medico competente per gli adempimenti  previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

DG/Medico Competente

Gestione segnalazioni pervenute al RPCT e all’Ufficio per la Prevenzione 
della Corruzione tramite l’account anticorruzione@unimib.it

DG/Prevenzione della Corruzione

Gestione dei dati per attività di vigilanza sul rispetto del D.Lgs. 39/2013 in 
materia di inconferibilità e incompatibilità relative a incarichi 
amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali

"

Gestione dei dati acquisiti da altre strutture di Ateneo in occasione del 
monitoraggio dei rapporti tra l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e 
i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati in 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione [art. 
1, c. 9, lett. e) L. 190/2012 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016]

"

Gestione dei dati acquisiti nell’ambito di procedure di consultazione 
pubblica aventi ad oggetto il PTPCT ed il testo del Codice di 
Comportamento di Ateneo in aggiornamento

"

Segnalazione di illeciti effettuata ai sensi dell’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 
introdotto dalla L. 190/2012 (cd. Whistleblowing)

"

Gestione corsi su salute e sicurezza con conseguente conservazione di: 
elenchi dei partecipanti; esiti dei relativi test di valutazione e attestati ove 
previsto, per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

DG/Servizio Prevenzione e Protezione



Controllo della detenzione, utilizzazione, manipolazione di materie 
radioattive, solventi, reagenti e apparecchiature radiogene, da parte delle 
strutture universitarie e istruzione delle pratiche e assistenza burocratico-
amministrativa per l'autorizzazione all'acquisto di alcoli. Adempimenti 
previsti dal D-Lgs. 81/2008 e s.m.i.

"

Segnalazioni di anomalie e rischi per la sicurezza; richieste/segnalazioni di 
intervento per emergenza; richieste di pareri su questioni inerenti la 
prevenzione e protezione.

"

Sorveglianza sanitaria, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.

"

Accoglienza studenti Yazidi DG/ Promozione Internazionale e la Formazione 
Linguistica

Gestione corsi  di Lingua "
Ricevimento Delegazioni "
Programmi di Staff training "
Progetto Summer School "
Gestione dei dati degli utenti che si rivolgono all’account urp@unimib.it DG/URP
Conservazione dei documenti nativi digitali "
Gestione dati per le attività connesse e strumentali alla verifica delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive 
di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e dei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni stesse

"

Gestione dati per le attività connesse all’attivazione, rinnovo, 
sospensione e revoca del certificato di firma digitale

"

Gestione dei dati degli utenti che si rivolgono all’account rpd@unimib.it 
per attività di consulenza e/o presentazione delle istanze pervenute ai 
sensi del GDPR

"

Gestione agenda del Rettore, Direttore Generale et al. DG/Rettorato
Gestione dei dati relativi al servizio autisti e al trasporto di 
documentazione amministrativa per fini istituzionali

"

Gestione della partecipazione dei componenti degli organi collegiali d’
Ateneo alle sedute e agli eventi d’Ateneo

"

Organizzazione e gestione eventi "
Organizzazione e gestione missioni "
Protocollo riservato "
Gestione dei reclami "
Gestione delle attività di referente informatico "
Gestione degli spazi (aule rettorato e concessione Aula Magna) "

Gestione procedure di acquisto Area Biblioteca d'Ateneo

Gestione degli studenti collaboratori 150 ore "

Attivazione di caselle di posta elettronica per l’accesso ai servizi di rete 
dell’Ateneo e/o di credenziali per l’utilizzo delle postazioni informatizzate 
della Biblioteca che accedono alla rete

"

Accettazione di donazioni di materiale bibliografico "
Organizzazione di eventi culturali "
Applicazione procedimenti disciplinari "
Erogazione dei servizi della Biblioteca "
Comunicazioni di sollecito e diffida alla restituzione "



Gestione degli studenti in alternanza scuola-lavoro "

Attività di orientamento in uscita ed eventi di recruiting Area della Comunicazione
Colloqui orientamento in itinere, in ingresso e in uscita "
Flussi di dati e informazioni verso i mass media "
Pubblicizzazione iniziative istituzionali, organizzazione di eventi "
Attività di public engagement (Rapporti col territorio – Progetti Speciali) "
Gestione dei social network "
Sviluppo community "

Accreditamento corsi di studio Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti

Gestione delle carriere degli studenti iscritti ai corsi laurea, ai corsi di 
perfezionamento ai master, alle scuole di specialità, ai corsi di dottorato e 
corsi singoli

"

Procedure di reclutamento e gestione dei contratti di collaborazione 
nell'ambito dei progetti formativi di Ateneo attivati ai sensi del 
Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione (D.R. 2 
febbraio 2018 n.584)

"

Gestione convenzioni didattiche, di co-tutela, ricerca e finanziamento "

Erogazione di benefici economici e gestione del diritto allo studio "
Concorsi di ammissione ai corsi di Dottorato "

Iscrizioni e del rilascio degli attestati dei partecipanti agli eventi ECM e ai 
corsi di formazione permanente

"

Esami di Stato "

Gestione mobilità studenti e docenti in entrata ed in uscita, assegnazione 
benefici economici a supporto della mobilità internazionale per i flussi in 
uscita in base alle fasce ISEE e registrazione del riconoscimento di attività 
didattiche in carriera

"

Procedimenti disciplinari a carico di studenti "
Gestione rapporti per stage e tirocini "
Rilevazioni statistiche e valutazione della didattica "

Gestione dell’iscrizione ai test d’ingresso ai test di VPI, all’ammissione alle 
scuole di specialità e alle lauree magistrali, ai corsi di perfezionamento e 
ai master

"

Informazione, comunicazione e realizzazione di eventi e attività di 
placement "

Servizi erogati a supporto degli utenti con disabilità e con disturbi 
specifici dell’apprendimento (dsa)

"

Partecipazione a conferenze di servizi Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
Controllo accessi "
Richieste di Finanziamenti per Edilizia Universitaria alla Cassa Depositi e 
Prestiti, MIUR, Regione Lombardia

"



Gestione accreditamento di nuovi soggetti per l’accesso ai locali dell’
Università per lo svolgimento dei servizi fotografici in occasione del 
conseguimento di titoli universitari

"

Gestione contrattualistica di Ateneo "
Gestione servizi di ristorazione e di residenzialità d’Ateneo in regime di 
diritto allo studio universitario e di concessione "

Gestione patrimonio immobiliare di Ateneo "
Gestione acquisizione beni e servizi, affidamento lavori e incarichi di 
progettazione e collaudo (comprese le fasi di negoziazione stipula ed 
esecuzione)

"

Gestione delle provvidenze in materia di diritto allo studio universitario 
(servizi di ristorazione ed abitativi a tariffa agevolata)

"

Servizio di ritiro, trasporto, smaltimento dei rifiuti "
Servizi assicurazione "
Attività di videosorveglianza "

Supporto alla gestione corso di studio "Genere, politica e istituzioni" da 
parte del Settore Welfare e Rapporti con il Ssn

Area del Personale

Eticità protocolli di ricerca "
Formazione ed aggiornamento del personale tecnico e amministrativo "
Gestione giuridica e economica del personale "
Incarichi insegnamento e tutoraggio "
Procedimenti disciplinari personale "
Procedure di reclutamento (compreso la mobilità) del personale docente 
e ricercatore, amministrativo, assegnisti di ricerca, collaboratori esterni, 
studenti 150 ore, borsisti di ricerca

"

Rapporti con il SNN "
Supporto Comitato Unico Garanzia "

Trattamento dei dati per la pubblicazione degli atti nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013

"

Welfare, benefici ai dipendenti e sondaggi sul welfare "

Accreditamento banche dati nazionali e internazionali Area della Ricerca
Gestione appalti attivi "
Gestione Contratti, Convenzioni, Accordi (Atti Negoziali) "
Gestione Dati per titoli di proprietà industriale di titolarità UNIMIB 
(Brevetti e Marchi)

"

Attività di crowfunding "
Iscrizioni a eventi divulgazione scientifica "
Gestione organizzativa missioni (Grant Manager) "
Monitoraggio e valutazione ricerca "
Presentazione e Gestione progetti di ricerca nazionali ed internazionali "
Gestione Spin off e partecipate "

Buoni d'ordine fornitori Area Risorse Finanziarie e Bilancio
Gestione incassi "
Pagamento fatture "



Prestiti agli studenti "
Rimborso riscossione tasse "

Gestione account di posta elettronica Area Sistemi Informativi
Gestione fonia "
Gestione sito web istituzionale d’Ateneo e profilazione utenti "
Gestione rete e software connessi ad apparati di rete "
Gestione banche dati, server, servizi E-learning, Assessment, Survey, 
Help-desk e Applicativi d’Ateneo

"

Servizi multimediali "

Finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola 
dell’Infanzia Bambini Bicocca e alla gestione del progetto 
“Sperimentazione Polo Infanzia 0-6, modelli innovativi di didattica, 
formazione, coordinamento e gestione”

Scuola Infanzia

Sintesi riepilogativa delle attività di trattamento censite 
ai sensi dell'art. 30 del GDPR nel Registro delle attività di 
trattamento

Dipartimenti

Conferenze e convegni
Didattica
Incarichi, reclutamento e tutoraggio
Ricerca
Verbali Consiglio di Dipartimento

Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di 
Impresa 

Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia 

Statistica e Metodi Quantitativi 

Giurisprudenza (School of Law) 

Medicina e Chirurgia (School of Medicine and 
Surgery) 

Psicologia

Biotecnologia e Bioscienze 

Fisica "Giuseppe Occhialini" 

Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Matematica e Applicazioni 

Scienza dei Materiali 

Scienze dell'Ambiente e della Terra 

Scienze Umane per la Formazione "Riccardo 
Massa"

Sociologia e Ricerca sociale


