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MANUALE OPERATIVO PER IL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI 

Rev_1 – 19.03.2019 

Il presente manuale operativo, redatto tenendo conto dell’organizzazione dell’Ateneo, riporta i più 

importanti principi e gli obblighi previsti dal GDPR - Regolamento UE 2016/679, in materia di 

trattamento e protezione dei dati personali.  

Nello specifico il presente manuale fornisce istruzioni, modalità operative da seguire per il loro 

trattamento, nonché concrete soluzioni al fine di affrontare alcune possibili problematiche, 

intendendo il documento rappresentare un valido ausilio per i Responsabili Interni, i Referenti e gli 

Autorizzati che operano a qualunque titolo in Ateneo.  

 

1. DEFINIZIONI 

Al fine di poter operare nell’ambito del trattamento dei dati, occorre conoscere la terminologia e le 

definizioni introdotte dal GDPR. Nello specifico, s’intende per: 

a) “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la strutturazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione; 

b) “dato personale” qualunque informazione riguardante una persona fisica indentificata o 

identificabile; 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; 

c) “categorie particolari di dati” i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, dati 

biometrici atti a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale, i dati genetici, i dati biometrici e i dati relativi alla salute; 

d) “Titolare del trattamento” 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; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 

dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 

designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri; 

e) “Responsabile per la protezione dei dati” figura specializzata nel supporto al Titolare del 

trattamento prevista come obbligatoria negli enti pubblici; 
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f) “Responsabile esterno del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;  

g)  “Responsabili interni del trattamento – Designati” i soggetti che coadiuvano 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, questi sono i soggetti 

apicali delle Strutture, delle Aree e dei Dipartimenti. Questi, per la propria area di competenza; 

h) “Referenti per protezione dei dati” figure che hanno il compito di supportare il Responsabile in 

tutte le attività relative al trattamento dei dati personali, di interfacciarsi con il RPD e con l’Ufficio 

del RPD per tutte le attività relative alla corretta gestione della tutela dei dati personali e per ogni 

comunicazione legata all’applicazione della normativa in materia; 

i)  “Amministratore di sistema”: la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione 

di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i 

sistemi di gestione delle basi di dati, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui 

consentano di intervenire sui dati personali; 

j) “Autorizzati al trattamento” le persone fisiche che hanno accesso ai dati personali e trattano gli 

stessi mediante l’autorizzazione e le istruzioni ricevute dal titolare del trattamento, tra cui i docenti, 

il personale tecnico-amministrativo, i tesisti, i tirocinanti, gli stagisti ed ogni altra figura a questi 

affine1; 

k)  “Interessato al trattamento” la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; 

l)  “consenso dell’interessato” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;  

m)  “Terzo” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

n)  “Destinatario” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo 

che riceve comunicazioni di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità 

pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica 

indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerati 

destinatari. Il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme 

applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;  

o)  “profilazione” qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona 

                                                           
1 Per quanto riguarda gli studenti collaboratori 150 ore, ai fini dell'espletamento della loro attività è sufficiente che questi 
sottoscrivano l'impegno di riservatezza e la nota di avvenuta formazione, tenuto conto del fatto che il collaboratore 150 ore 
non può svolgere attività istituzionale, ma può solo prestare una attività di supporto e assistenza, come da Regolamento 
all'uopo emanato e attualmente in vigore. 



 
 

Responsabile per la Protezione dei Dati 

Direzione Generale 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - e-mail: rpd@unimib.it - pec: rpd@pec.unimib.it 

3 

 

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;  

p)  “Registro attività di trattamento” elenco dei trattamenti di dati in forma cartacea o telematica 

effettuati dal Titolare e dal Responsabile per la protezione secondo le rispettive competenze 

q)  “Violazione dei dati personali” la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo 

illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati 

personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

 

2. PRINCIPI E ISTITUTI 

Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, presso l’Ateneo, i dati personali sono: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (principio di liceità, 

correttezza e trasparenza). 

b) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non 

sia compatibile con tali finalità. Un ulteriore trattamento dei dati personali se fatto ai fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è 

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, pertanto sono adottati a tal fine determinati criteri per cancellare 

o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i 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, fatta salva 

l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal regolamento UE generale 

sulla protezione dei dati personali (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 accidentale (integrità e riservatezza). 

g) Il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei sopra citati principi e deve essere in 

grado di comprovarlo (responsabilizzazione). 

Il rispetto dei summenzionati principi fà sì che l’azione amministrativa dell’Ateneo per il tramite dei 

soggetti operatori sia conforme in ogni suo aspetto alla normativa al trattamento dei dati.  

A questi principi, previsti dal GDPR, devono collegarsi funzionalmente quelli già previsti dal Codice 

Privacy, D. Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.lgs. 101/2018, tra cui la necessità del 
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trattamento dei dati personali, che integra quello di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati; tali 

principi sono essenziali alla minimizzazione del dato, che esclude o limita il trattamento ove le finalità 

perseguite possano essere raggiunte mediante l’uso di dati anonimi o di modalità che permettano di 

identificare l’interessato solo in caso di necessità.  

Il trattamento dei dati avviene in ragione della base giuridica sottesa alle attività svolte dall’Ateneo. 

Una delle possibili basi giuridiche che consentono il trattamento è il consenso; questo 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.  

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. 

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.  

All’interessato, prima della raccolta del consenso e comunque al momento di effettuare un 

trattamento del dato, occorre somministrare l’informativa, ove sono esposte in maniera chiara le 

modalità del trattamento operate dal Titolare, o da chi per conto di quest’ultimo.  

Tra i requisiti da indicare nell’informativa vi sono i dati di contatto del Titolare del trattamento e del 

RPD, le finalità del trattamento, la base giuridica del trattamento, specificando, nel caso, i legittimi 

interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da terzi, le categorie di dati personali trattati, la 

natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze dell’eventuale rifiuto e se 

è previsto il consenso al trattamento, i destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati verso 

paesi terzi e/o organizzazioni internazionali, il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, i diritti dell’Interessato e le modalità di 

esercizio, nonché 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 e la presenza o meno di 

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”. 
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Si effettua una profilazione, quando si raccolgono dati personali (ad esempio tramite questionari 

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

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

Questo processo 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. 

Nel Regolamento sono presenti 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. 

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. 

Oltre all’aggiornamento dell’informativa, è necessario, altresì, procedere ad una periodica 

ricognizione dei dati trattati ed alla revisione delle modalità di gestione degli stessi, attraverso la 

revisione e l’aggiornamento delle schede di trattamento, il cui insieme costituisce il Registro dei 

Trattamenti.  

Il Registro dei trattamenti ha una duplice 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. 

Ai sensi dell’art. 32 del GDPR il Titolare ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche ed 

organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato 
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dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura del campo di applicazione, del contesto e delle 

finalità del trattamento, come anche dalla probabilità e gravità di possibili rischi per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche. 

Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento 

sono, tra le altre, la minimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare la 

continua riservatezza, integrità, disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati 

personali nonché la capacità di ripristinare tempestivamente l’accesso e la disponibilità e l’accesso 

dei dati in caso di incidente fisico o tecnico. 

Il GDPR riconosce agli interessati (ossia coloro che hanno fornito propri dati all’Ateneo) 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). 

I diritti possono essere esercitati nei confronti dell’Ateneo tramite richiesta scritta senza particolari 

formalità. L’Ateneo è tenuto a fornire una risposta all’interessato nel termine di 30 giorni dal suo 

ricevimento, ovvero di 90 giorni, in casi di particolare documentata complessità. Il riscontro può 

essere fornito anche oralmente; tuttavia, in presenza di una specifica istanza, l’Amministrazione è 

tenuta a trasporre i dati su supporto cartaceo o informatico o a trasmetterli all’interessato per via 

telematica, a seconda della modalità con cui è pervenuta la richiesta.  

Infine, occorre rilevare che 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 
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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. 

 

3. ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO  

Dopo aver esposto alcuni principi di carattere generale concernenti il GDPR, il trattamento e la 

protezione dei dati, in considerazione della natura delle attività (amministrative, didattiche e di 

ricerca) che si svolgono istituzionalmente nell’Ateneo, di seguito vengono elencate delle modalità da 

seguire e delle istruzioni per effettuare i trattamenti.  

Di fatto ogni soggetto che opera in Università è chiamato, sebbene a differente titolo e con differente 

estensione, nello svolgimento delle proprie funzioni, a trattare (anche solo nel senso di “venire in 

contatto con”) dati personali, tanto che l’indisponibilità a procedere a qualsivoglia trattamento di dati 

personali si traduce, per il dipendente, nella concreta impossibilità di svolgere l’attività lavorativa alla 

quale è preposto. 

A questo fine è bene che ciascun soggetto, nell’atto di trattare i dati, fatte salve più specifiche 

prescrizioni che potrebbero essergli impartite in ragione delle sue specifiche competenze, si attenga 

scrupolosamente a questi primi principi generali di azione: 

➢ trattare tutti i dati personali in modo lecito, trasparente e secondo correttezza; 

➢ raccogliere e registrare dati esclusivamente per gli scopi inerenti all’attività svolta; 

➢ verificare, quando possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 

➢ verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono 

stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile 

interno o dal Referente in sede di formazione; 

➢ verificare sempre la natura del dato personale per distinguere i dati personali comuni da 

quelli sensibili e giudiziari al fine di riservare a queste due ultime specifiche categorie le 

particolari autorizzazioni e cautele di trattamento e custodia che richiedono; 

➢ mantenere in ogni caso la massima riservatezza sui dati oggetto del trattamento;  



 
 

Responsabile per la Protezione dei Dati 

Direzione Generale 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - e-mail: rpd@unimib.it - pec: rpd@pec.unimib.it 

8 

 

➢ non utilizzare, comunicare o diffondere (anche solo rendendo possibile la loro 

consultazione) i dati se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento o del 

Responsabile interno; 

➢ fornire al Titolare o alle persone dallo stesso designate, a semplice richiesta e secondo le 

modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all’attività svolta, al fine di 

consentire loro di svolgere efficacemente la propria attività di controllo;  

➢ in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere 

tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell’incarico nel 

rispetto della normativa vigente; 

➢ conservare i dati nella forma che permette l'identificazione dell'interessato per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati. 

➢ operare esclusivamente su dati cui si è autorizzati all’accesso, nel rispetto dei principi di 

pertinenza ed essenzialità dei dati trattati e tempi di conservazione; 

➢ razionalizzare gli archivi;  

➢ nelle relazioni con enti terzi, operare la comunicazione dei dati solo se necessaria ed 

autorizzata; 

➢ per le trasmissioni di dati all'estero verificare sempre le condizioni di legittimità; 

➢ somministrare l’informativa e raccogliere il consenso degli interessati coinvolti nei 

trattamenti gestiti tenendo un archivio adempimenti di legge con riferimento ai consensi 

raccolti; 

➢ controllare che il proprio operato sia conforme alle norme del documento di policy sulla 

sicurezza delle informazioni; 

➢ monitorare l’insorgenza di nuovi rischi di sicurezza ed eventualmente comunicarli alle 

strutture competenti. 

In aggiunta, relativamente all’uso concreto dei supporti (cartacei o elettronici) contenenti i dati 

personali, e degli strumenti (specie informatici), necessari per attuare i trattamenti, ogni 

operatore dovrà aver cura di agire almeno secondo le regole pratiche di buona prassi di seguito 

elencate: 

● custodire con la massima cura e non divulgare i codici di identificazione personale 

(username) e la password di accesso agli strumenti informatici con cui vengono trattati e/o 

custoditi i dati, tenendo presente che tali codici e diritti di accesso sono sempre da 

considerare personali e non cedibili; 

● verificare che l’accesso agli archivi cartacei contenenti dati personali sia limitato ai soli 

dipendenti autorizzati, in quanto lo stesso è consentito esclusivamente al fine di estrarre i 

soli dati necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali loro assegnati; 
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● verificare sempre in caso di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro, 

che non sia possibile per altri accedere ai dati personali dei quali è in corso il trattamento, 

qualsiasi sia il tipo di supporto su cui sono contenuti i dati, ad esempio disconnettendo i 

dispositivi che consentono di accedere ai dati stessi, o riponendo sotto chiave i documenti o 

i fascicoli che li contengono; 

● osservare scrupolosamente, per quanto concerne l’utilizzo degli strumenti informatici, le 

disposizioni contenute misure minime di sicurezza pubblicate da AGID e ss.mod. nonché le 

misure adeguate adottate dall’Ateneo; 

● avere cura di prelevare i documenti cartacei dagli archivi, nel rispetto delle regole previste 

nel Manuale di gestione documentale e comunque  per il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle mansioni e di custodirli durante l’uso in maniera che ne sia garantita la 

sicurezza; 

● custodire atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari in armadiature munite di 

serratura e controllare che a tali atti e documenti non possano assolutamente accedere 

persone prive di specifica autorizzazione e nei limiti della stessa;  

● restituire immediatamente al termine delle operazioni affidate atti e documenti contenenti 

dati sensibili o giudiziari; 

● eventuali copie analogiche (fotocopie, trasposizioni in pellicola ecc.) o digitali di documenti 

contenenti dati personali devono essere autorizzate e conservate e custodite con le stesse 

modalità e tempistiche dei documenti originali; 

● la mera abilitazione tecnica all’accesso a banche dati non equivale a un generale 

autorizzazione alla consultazione o estrazione di tutti i dati contenuti, tali attività devono 

comunque essere limitate (nei modi, nelle tipologie e nei tempi) alle specifiche funzioni di 

servizio di ciascun autorizzato; 

● accertarsi sempre dell’identità di terzi e della loro autorizzazione al ritiro di documentazione 

in uscita; 

● non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati senza specifica autorizzazione e/o 

identificazione del richiedente non legittimato a riceverli; 

● avere cura di non salvare, caricare, elaborare e trattare in generale dati personali o di terzi 

non afferenti alla sfera istituzionali dei si è in possesso anche in ragione di attività 

professionali esterne all’Ateneo. 

Infine, relativamente ad alcuni aspetti pratici, si forniscono indicazioni di massima in merito 

ad operazioni svolte di frequente:  

 Prima di procedere alla pubblicazione di atti sul sito web d’Ateneo, del Dipartimento o 

della Struttura di competenza, occorre effettuare i seguenti passaggi: 

o verificare che il sito abbia la privacy policy; 
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o individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la 

diffusione del documento o del dato personale; 

o verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di 

determinate informazioni; 

o sottrarre all´indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori 

di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente. 

 Con riferimento ai dati contenuti nei provvedimenti/atti da pubblicare, dovranno essere 

rispettate le seguenti indicazioni di massima:  

o nei provvedimenti di conferimento incarico, il nome e cognome del 

dipendente/docente può comparire per esteso, senza altri dati non strettamente 

funzionali all’ottemperanza degli obblighi di legge. 

o Nelle graduatorie di concorsi relativi ai docenti, al PTA e agli studenti, nonché negli 

elenchi con esiti di prove e/o esami di profitto, graduatorie et similia, occorre inserire 

il nome e il cognome e la data di nascita; ove il software lo consentisse, la data di 

nascita dovrà essere inserita solo in caso di omonimia e in nessun caso andrà indicato 

il codice fiscale.  

o Nei provvedimenti in cui vi è anche indirettamente la possibilità di rivelare 

informazioni sullo stato di salute, l’origine nazionale e/o altre categorie particolari di 

dati, occorrerà oscurare il nome o indicare l’iniziale del nome e il cognome.  

o Nei documenti analogici digitalizzati oscurare la firma autografa del soggetto che ha 

sottoscritto il documento.  


