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2. Quali sono le principali novità del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali?  

Le principali novità riguardano: 

- l’introduzione del principio di responsabilizzazione (accountability); 

- l'istituzione del registro dei trattamenti; 

- la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - Data Protection 

Officer - DPO); 

- la notifica di eventuali violazione dei dati (data breach). 

3. Quali sono i principi secondo cui vengono trattati i dati degli interessati? 

I dati degli interessati devono essere trattati secondo i seguenti principi:  

 liceità, correttezza e trasparenza;  

 limitazione delle finalità;  

 riduzione al minimo dei dati;  

 accuratezza;  

 limitazione nel tempo della conservazione, ove possibile;  

 integrità e riservatezza.  

4. Chi è il Titolare del trattamento?  

Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’Autorità Pubblica, il servizio o altro 

Organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali, nonché garantisce l’applicazione di adeguate misure di protezione degli stessi.  

Il Titolare del trattamento di tutti i dati personali in Ateneo è l’Università Bicocca, intesa come 

persona giuridica, rappresentata dal suo Legale Rappresentante, il Rettore pro tempore. 

5. Chi è il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), o Data Protection Officer 

(DPO) e quali sono i suoi compiti? 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è un soggetto, designato dal Titolare del 

trattamento, per assolvere a funzioni di supporto, controllo, consultive, formative e informative 

relativamente all'applicazione del Regolamento. Coopera con il Garante e costituisce il punto di 

contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali. 

I suoi compiti sono declinati all’art. 39 del GDPR. 

6. Chi è il Responsabile Esterno del Trattamento? 

Il Responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che 

elabora i dati personali per conto del Titolare del trattamento, a seguito di nomina scritta.  

Si tratta di un soggetto che deve essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno 

rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei 

diritti degli interessati. 

Il Responsabile del trattamento deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia 

accesso a dati personali, sia in possesso di adeguata formazione e istruzione e si sia impegnato alla 

riservatezza o sia vincolato da un idoneo obbligo legale di riservatezza e provvede, per il proprio 

ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare. 



Un esempio di Responsabile Esterno è il fornitore di un servizio per l’Ateneo che, nell’esecuzione 

delle obbligazioni contrattuali, effettua trattamenti di dati personali per conto e sulla base delle 

istruzioni dell’Ateneo stesso.  

7. Chi è il Responsabile Interno e quali compiti svolge? 

Il Responsabile Interno è una figura prevista dal nostro Ateneo, coadiuva il Titolare nella definizione 

delle finalità, delle modalità di trattamento e dei mezzi atti a garantire l’osservanza della normativa 

comunitaria e la protezione dei dati personali.  

Di norma il Responsabile Interno è un soggetto apicale della struttura, quale il Direttore di 

Dipartimento o il Dirigente dell’Area.  

I Responsabili interni sono nominati dal Rettore, in qualità di Legale rappresentante del Titolare, con 

apposita nota nella quale impartisce a questi ultimi tutte le istruzioni atte a garantire e dimostrare che 

il trattamento dei dati sia effettuato conformemente al GDPR. 

Il Responsabile interno deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza, 

esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto, sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare, 

le idonee misure tecniche e organizzative adeguate, rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati 

in conformità al GDPR. In relazione a quanto previsto dal suddetto GDPR, il Responsabile interno è 

tenuto a comunicare preventivamente al Titolare del trattamento e al RPD eventuali nuovi trattamenti, 

la cessazione di trattamenti in corso, l’acquisizione di nuove tecnologie che prevedano il trattamento 

dei dati personali e comunicare tempestivamente al RPD eventuali casi di violazione dei diritti della 

libertà delle persone fisiche. 

8. Chi è e quali sono i compiti del Referente per la privacy? 

Il Referente per la privacy, figura prevista dal nostro Ateneo, è un collaboratore individuato dal 

Responsabile interno della propria struttura (UOR o Dipartimento) che fornisce supporto allo stesso 

in tutte le attività relative al trattamento dei dati personali; di interfacciarsi con il Responsabile della 

Protezione dei Dati e con l’Ufficio di supporto, per tutte le attività relative alla corretta gestione della 

tutela dei dati personali e per ogni comunicazione legata all’applicazione della normativa in materia.  

In particolare, il Referente: 

- aggiorna le schede di trattamento relative alle attività di competenza della struttura. 

- comunica al RPD l’avvio di nuove attività che comportino trattamenti di dati personali. 

- supporta il segnalante nella procedura di segnalazione di casi di violazione dei dati personali. 

- si fa portavoce presso la struttura di afferenza delle indicazioni e consulenze ricevute dal RPD. 

- predispone le bozze di informative, di clausole contrattuali, di clausole di riservatezza etc. 

sottoponendole al RPD, che fornirà consulenza in merito all’adeguamento al GDPR.  

- in generale concorre a diffondere fra i colleghi della struttura di competenza, l’instaurarsi di 

pratiche e sensibilità attente alle problematiche relative alla riservatezza nel trattamento dei dati. 

9. Chi sono gli Autorizzati al trattamento e quali compiti svolgono? 

Gli Autorizzati al trattamento dei dati sono tutti quei soggetti (personale tecnico-amministrativo, 

docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti ecc), individuati dal Titolare, autorizzati a compiere 

operazioni di trattamento, ovvero che quotidianamente trattano i dati. Essi devono trattare i dati 

personali, ai quali hanno accesso, attenendosi alle istruzioni del Titolare e del RPD, avendo cura della 

natura e finalità dei trattamenti svolti, delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento e delle 

misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.  



L’autorizzato è tenuto: a mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le 

informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l’attività prestata; a non comunicare a terzi o 

diffondere con o senza strumenti elettronici le notizie, informazioni o dati appresi; ad informarsi e 

formarsi in materia di GDPR; a segnalare con tempestività al proprio responsabile di ufficio e al 

referente eventuali anomalie, incidenti, furti, perdite accidentali di dati, al fine di attivare le procedure 

di comunicazione delle violazioni di dati al Garante. 

10. Chi è l’Amministratore di sistema 

È considerato Amministratore di sistema ogni soggetto, autorizzato al trattamento e appositamente 

nominato, preposto alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione dati o di sue 

componenti. 

Sono Amministratori di Sistema: gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di 

apparati di sicurezza, e gli amministratori di sistemi software complessi.  

L’Amministratore di Sistema: progetta, sviluppa e gestisce l’infrastruttura di rete, i server, il software 

ed i servizi applicativi di base occupandosi spesso della sicurezza e della protezione dei dati e delle 

risorse. Inoltre fornisce supporto tecnico (help desk) e informatico su software e hardware. Quando 

necessario, ricopre un ruolo proattivo nell’ambito delle notificazioni di violazioni di sicurezza o dati, 

notificando al RPD eventuali anomalie riscontrate su malfunzionamenti o rischi di sicurezza.  

Egli risponde, inoltre, delle attività svolte e delle conseguenze derivanti da un malfunzionamento 

della rete e supporta Responsabili del Trattamento e Autorizzati per gli aspetti di tipo tecnico 

informatico nelle normali attività operative. 

11. Quali sono le tipologie di dati che possono essere trattati?  

Possono essere raccolti, e quindi trattati dall’Ateneo, i seguenti tipi di dati personali:  

 Dati personali, come i dati identificativi, il nome e le informazioni di contatto, quali indirizzo, 

indirizzo e-mail e numero di telefono, nonché la data di nascita, i codici alfanumerici identificativi e 

numero di passaporto o carta d’identità, paese di domicilio e nazionalità, immagini (foto e/o riprese 

video); le informazioni relative alla formazione, la storia lavorativa e il profilo professionale 

personale, nonché i dati relativi alla posizione geografica limitatamente agli edifici dell’Università. 

 Categorie particolari di dati, quali i dati relativi alla salute, dati genetici, dati giudiziari, sull’origine 

nazionale ed etnica, le opinioni politiche etc.; 

12. Con quali modalità possono essere trattati i dati?   

I dati personali possono essere trattati su supporti in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultimo 

caso, possono essere utilizzati strumenti automatizzati.  

13. Chi può accedere ai dati? 

In relazione e nei limiti delle mansioni affidate, possono accedere ai dati dell’Ateneo: il personale 

tecnico-amministrativo, i docenti e i soggetti previsti dalla legge, o che comunque collaborano con 

l’Università, L’accesso ai dati è sempre connesso alle finalità. 

L’Università può trasmettere alcuni dati qualora ciò sia necessario per l’individuazione o la 

prevenzione di reati, o se ciò sia richiesto dalla legge. 

 



14. Cosa si intende per informativa?  

L’informativa è una comunicazione rivolta all’Interessato, finalizzata a fornire allo stesso le 

informazioni relative al trattamento dei dati operato dal Titolare, o da chi per lui effettua il 

trattamento.  

Il testo deve essere conciso, trasparente, intelligibile per l´Interessato e facilmente accessibile; occorre 

utilizzare un linguaggio chiaro e semplice. 

L’informativa deve sempre riportare: 

1. i dati di contatto del Titolare del trattamento e del RPD,  

2. le finalità del trattamento, 

3. la base giuridica del trattamento, specificando, nel caso, i legittimi interessi perseguiti dal 

Titolare del trattamento o da terzi, 

4. le categorie di dati personali trattati, 

5. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze dell’eventuale 

rifiuto e se è previsto il consenso al trattamento, 

6. i destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati verso paesi terzi e/o organizzazioni 

internazionali, 

7. il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo, 

8. i diritti dell’Interessato, 

9. le modalità di esercizio dei diritti dell’Interessato, 

10. l'indicazione della fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i 

dati provengano da fonti accessibili al pubblico, 

11. l’eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati, la logica di tali processi decisionali 

e le conseguenze previste per l´Interessato. 

15. Cosa si intende per consenso?  

Il consenso è una base giuridica per il trattamento, che deve essere richiesto ove non vi sia un’altra 

base giuridica che consenta il trattamento. Deve essere specifico, cioè intellegibile, liberamente 

prestato ed informato: l’interessato deve ricevere cioè tutte le informazioni necessarie per 

comprendere il trattamento e le sue finalità.  

16. Come si manifesta e raccoglie il consenso per il trattamento?  

Il consenso è il risultato di un comportamento attivo o di una dichiarazione positiva dell’interessato. 

La prestazione del consenso deve sostanziarsi sempre in una condotta attiva, mai passiva, e non può 

essere presunto.  La raccolta del consenso può avvenire tramite le seguenti modalità: dichiarazione 

scritta, mezzi elettronici, dichiarazione orale. È dunque escluso il silenzio-assenso, così come le 

caselle preselezionate dei form e, nel complesso, le forme inattive. 

17. Quando non è dovuto il consenso al trattamento dei dati? 

Non sono soggetti al consenso i seguenti trattamenti dei dati:  

 trattamenti per finalità di sicurezza e di organizzazione interna;  

 trattamenti inerenti i compiti istituzionali dell’Università;  

 trattamento dei dati per l’adempimento degli obblighi di legge.  

 



18. Per quali Finalità i dati possono essere trattati dall’Ateneo? 

I dati potranno essere trattati per le seguenti finalità, a titolo indicativo e non esaustivo:  

 per fornire informazioni relative a servizi, o per comunicazioni istituzionali; 

 per rispondere a richieste particolari e all'utilizzo dei servizi richiesti; 

 per fini di sicurezza e organizzazione interna; 

 a fini di ricerca e statistici. Questi dati potranno essere elaborati sia su base non aggregata che su 

base anonima ed aggregata; 

 con il consenso dell’interessato, per l’invio all’indirizzo e-mail di pubblicazioni periodiche ossia, 

per le iniziative a supporto delle attività dell’Università; altre attività editoriali/digitali/ cartacee per 

scopi di comunicazione/promozione dell'Università ecc.; 

 ai fini della gestione delle attività di biblioteca, per consentire l’accesso, tra l’altro, ai servizi e ai 

materiali in essa contenuti, per prendere in prestito libri e altri prodotti editoriali, per la consultazione 

e, più in generale, per beneficiare di tutti i servizi offerti dalla biblioteca;  

 per soddisfare le esigenze logistiche, con elaborazione di dati di geolocalizzazione, anche per 

garantire maggiore sicurezza; 

 l’Università potrà trasmettere alcuni Dati ad altre organizzazioni qualora ciò sia necessario per 

l’individuazione o la prevenzione di reati o se ciò sia richiesto dalla legge; 

 altre attività rientranti nelle finalità istituzionali dell’Ateneo.  

19. Cos’è la Profilazione?  

All’art. 4 n. 4 il GDPR definisce la “profilazione” come una forma di trattamento “automatizzato” di 

dati personali, consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare ed analizzare determinati 

aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare “per analizzare o prevedere aspetti 

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, 

gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”. 

Si effettua una profilazione, quando dunque si raccolgono dati personali (ad esempio tramite 

questionari online) per poi elaborarli suddividendoli in gruppi omogenei in base a gusti, interessi e 

preferenze.  

I Garanti europei specificano che la fattispecie della profilazione è integrata allorquando concorrano 

le seguenti tre caratteristiche: 

-il trattamento sia svolto in forma automatizzata, 

-esso abbia ad oggetto dati personali, 

-il suo obiettivo sia quello di valutare aspetti personali di una persona fisica. 

Mediante la profilazione, infatti, si raccolgono informazioni su un individuo (o gruppo di individui), 

si analizzano le sue caratteristiche o modelli di comportamento e si inserisce il profilo individuale in 

una certa “categoria” o “segmento” per dar luogo ad ulteriori valutazioni o previsioni riguardanti, ad 

esempio, la sua capacità di eseguire un’attività, i suoi interessi o comportamento probabile. 

Di diversa natura e specie è invece il processo decisionale automatizzato.  

Questo induce a prendere decisioni solo attraverso mezzi tecnologici, (ossia senza il coinvolgimento 

umano) e può basarsi su dati forniti direttamente dall'interessato (ad es. tramite form o un 

questionario), oppure su dati ricavati da programmi traccianti (ad es. la geolocalizzazione individuale 

fornita da un app) o dati derivanti da profili precedentemente creati (ad es. l’affidabilità finanziaria 

in ambito creditizio). 



La decisione automatizzata e la profilazione a volte sono separate, altre volte no: infatti può succedere 

che una decisione automatizzata venga presa senza aver creato un profilo dell’individuo e, al 

contrario, una decisione automatizzata possa trasformarsi in profilazione a seconda del modo in cui i 

dati vengono utilizzati. 

Disposizioni specifiche sul processo decisionale automatizzato come definito dall'art. 22, che 

stabilisce: "l’interessato ha diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano 

o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”. 

Pertanto l'art. 22 istituisce un divieto per quel processo decisionale completamente automatizzato, 

tale che abbia un effetto legale o analogo sull'interessato. Per “decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato” si deve intendere una decisione presa senza il coinvolgimento di un essere 

umano che possa influenzare ed eventualmente cambiare il risultato attraverso la sua autorità o 

competenza. Perché sia riconosciuto il diritto dell’interessato a non essere sottoposto ad una decisione 

basata unicamente sul trattamento automatizzato è necessario che tale decisione produca effetti 

giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, e dunque occorre considerare 

l’impatto che una decisione automatizzata può produrre sulla sfera giuridica dell’individuo. 

20. Dove possono essere trasferiti i dati?  

I dati personali possono essere trasferiti e memorizzati in server situati nell’Unione Europea o in una 

destinazione al di fuori dell’UE. In quest’ultimo caso, il trasferimento è consentito solo a determinate 

condizioni: 

1. in presenza di una «decisione di adeguatezza» da parte della Commissione europea secondo la 

quale il paese terzo è considerato in grado di offrire un adeguato livello di protezione dei dati;  

2. in mancanza di una decisione di adeguatezza, il trasferimento può aver luogo solo se chi trasferisce 

il dato, fornisce garanzie adeguate e a condizione che le persone interessate dispongano di diritti 

esecutivi e mezzi di ricorso efficaci (ad esempio disciplinati da accordi contrattuali con il destinatario 

dei dati personali, o dalle clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea); 

3. in mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie appropriate, il trasferimento dei dati 

personali verso un paese terzo può essere comunque effettuato se basato su una serie di deroghe 

previste per situazioni specifiche, ad esempio quando una persona ha esplicitamente acconsentito al 

trasferimento proposto, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie sui rischi associati al 

trasferimento stesso. 

21. Quali sono i Diritti dell’interessato? 

Le persone interessate (ossia coloro che hanno fornito propri dati all’Ateneo) hanno i seguenti diritti:  

 di richiederne la correzione (diritto alla correzione);  

 di richiederne la cancellazione (diritto alla cancellazione o all’oblio);  

 di richiedere la limitazione attività di trattamento dei dati, anche revocando l’eventuale consenso 

prestato, senza che ciò comprometta la legittimità dei trattamenti effettuati prima della richiesta di 

limitazione o della revoca del consenso (e, se il trattamento è basato sul relativo consenso, è possibile 

il diritto di revocare tale consenso, senza compromettere la legittimità del trattamento basato sul 

consenso prima del suo ritiro) (diritto alla limitazione del trattamento);  

 di ricevere i dati personali che ci sono stati forniti, in un formato ragionevole, specificato, 

compreso lo scopo della trasmissione ad un altro titolare dei dati (diritto alla portabilità);  



 di opporsi, per motivi connessi alla propria particolare situazione, ad una delle nostre attività di 

trattamento qualora si ritenga che ciò abbia un impatto sproporzionato sui propri diritti (diritto di 

opposizione). 

22. Cos’è la violazione di dati (data breach)? Cosa occorre fare in caso di violazione? 

La fattispecie di violazione di dati (data breach) comporta, in modo accidentale o illecito, la 

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali 

trasmessi, conservati o comunque trattati.  Il GDPR dispone che la notifica di violazione dei dati 

personali all’autorità di controllo debba essere effettuata dal Titolare del trattamento entro 72 ore dal 

momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque “senza ingiustificato ritardo”, a meno che si 

ritenga che tale violazione non presenti rischi per i diritti e le libertà degli interessati. In ogni caso la 

mancata segnalazione dovrà essere adeguatamente motivata. 

Pertanto, la notifica dell’avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione 

del rischio per gli interessati che spetta al titolare. 

L’Ateneo ha predisposto la procedura e la modulistica per la segnalazione di eventi di violazioni di 

dati. In caso di violazione, chi ne viene a conoscenza deve immediatamente segnalarla al Referente 

individuato nella struttura ovvero al Capo Area, o nel caso dei Dipartimenti al Referente del 

Dipartimento o al Direttore del Dipartimento; questi ultimi a loro volta entro le 24 ore successive, 

dovranno trasmettere la notizia via e-mail al RPD, all’indirizzo rpd@unimib.it. La procedura, nonché 

la modulistica necessaria a segnalare l’avvenuta violazione, sono pubblicate sulla pagina web 

dedicata, rinvenibile al seguente link https://www.unimib.it/ateneo/protezione-dei-dati-personali. 

23. Cos’è il Registro dei trattamenti? 

Il Registro dei trattamenti rappresenta un elenco (in forma scritta, anche in formato elettronico) delle 

attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del Titolare del trattamento.  

Tale documento ha una doppia valenza: la prima di tipo operativo e funzionale alla gestione organica 

e sistematica dei dati trattati, la seconda di tipo probatorio ex post, quale documento da esibire in caso 

di audit da parte dell’Autorità Garante, al fine di dimostrare, nell’ottica del principio di 

responsabilizzazione, la conformità al GDPR.  

L’aggiornamento del Registro avviene con regolarità a cadenze prestabilite, costituendo un preciso 

onere del Titolare che le schede del trattamento che lo compongono siano una rappresentazione 

realistica e dinamica dei trattamenti posti in essere dall’Ateneo. In particolar modo, sarà necessario 

provvedere ad un aggiornamento del Registro in presenza di ogni cambiamento organizzativo, 

operativo e tecnologico rilevante e tale da impattare sulla gestione dei dati personali. 

24. Cos’è la scheda di trattamento? 

La scheda di trattamento è il documento “base”, costituente il Registro dei trattamenti, finalizzato a 

raccogliere le informazioni caratterizzanti ogni singola attività di trattamento di dati operata dal 

Titolare. 

Ogni scheda si riferisce, pertanto, ad una specifica finalità di trattamento, nell’ambito di un processo 

afferente ad un’Area, Dipartimento o Centro dell’Ateneo.  

Essa deve riportare le seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento;  

b) l’elenco delle categorie di interessati; 

c) le categorie di dati personali trattati;  



d) l’elenco delle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, 

compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;  

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e la 

documentazione delle garanzie adeguate;  

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

g) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate a tutela della 

protezione dei dati. 

25. Quali sanzioni sono previste in caso di inosservanza delle norme del GDPR? 

Il trattamento illecito dei dati, o la perdita di dati, prevede in capo al Titolare:  

- una responsabilità di natura penale per la mancata adozione di misure minime di sicurezza; 

- una responsabilità di natura civile in quanto l’omissione di misure idonee determina un obbligo 

risarcitorio ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile e ai sensi dell’art.15.del D. Lgs.196/03; 

- una responsabilità di tipo amministrativo. 

In merito a quest’ultima, il GDPR prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di 

euro in caso di violazione degli obblighi del Titolare del trattamento e fino a 20 milioni di euro in 

caso di violazione delle condizioni relative al consenso, al rispetto dei diritti dell’interessato e dei 

trasferimenti dati da un Titolare all’altro di Paesi terzi. 


