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INTRODUZIONE
L’indagine ha l’obiettivo di rilevare il livello di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
raggiunto dagli Atenei e le modalità operative che gli stessi hanno scelto di porre in essere per
raggiungere tale livello.
Ciò al fine di programmare iniziative adeguate a supportare le Università negli adempimenti
necessari a raggiungere la piena compliance con quanto richiesto dal GDPR, dalla nomina del DPO
alla compilazione del registro, alla designazione delle figure interne ed esterne autorizzate al
trattamento, alla formazione del personale, alla redazione delle informative, all’esercizio dei diritti
degli interessati, solo per citarne alcuni.

I RISULTATI DELL’INDAGINE
L’indagine è stata articolata in 12 domande più una sezione dedicata ad eventuali commenti da
parte dei compilatori.
Alla survey hanno risposto 64 Atenei.
Uno degli adempimenti definiti prioritari dal Garante è la nomina del Responsabile per la
protezione dei dati (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. La designazione del RPD/DPO è
obbligatoria per tutte le Pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici economici.

Tutti gli Atenei hanno provveduto a nominare un RPD/DPO: il 64% degli Atenei ha nominato un
RPD/DPO interno, mentre il 30% ha preferito rivolgersi all’esterno e solo il 6%, probabilmente
anche per le dimensioni dell’Ateneo, ha fatto la scelta di una nomina congiunta con altre istituzioni.
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Il GDPR non prevede per il RPD/DPO specifiche attestazioni formali o l'iscrizione in appositi albi,
quanto piuttosto il possesso di un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia
di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico
settore di riferimento.
La maggior parte degli Atenei (64%) ha nominato un RPD/DPO con un profilo giuridico, mentre il
19% ha preferito affidarsi a un RPD/DPO con un profilo informatico. Il 6% dei RPD/DPO nominati
dalle Università ha invece competenze sia giuridiche che informatiche, mentre il restante 11%
comprende profili di vario genere che vanno da soggetti con competenze amministrativo gestionali
a soggetti con una preparazione di base di tipo umanistico.

Nella maggior parte dei casi il RPD/DPO è coadiuvato da un gruppo di lavoro (55%), mentre il 24%
circa degli Atenei ha scelto di assegnare al RPD/DPO unità di personale dedicate. I RPD/DPO di
alcuni Atenei poi si avvalgono della collaborazione di personale afferenti ad altri uffici, mentre in
circa il 5% dei casi l’Ateneo non ha ritenuto di dover assegnare alcun supporto al RPD/DPO.
La propensione a supportare le attività del DPO attraverso un gruppo di lavoro farebbe supporre
che le Università abbiano compreso appieno la necessità che sia garantita la piena autonomia del
RPD/DPO, come previsto dal GDPR.
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Il 47% degli Atenei non si è ancora dotato di un Regolamento interno in materia di trattamento dei
dati personali alla luce dell’entrata in vigore della disciplina comunitaria, mentre il 19% fa ancora
riferimento ad un regolamento precedente al GDPR. Tra gli Atenei (34%) che hanno invece ha già
adottato un nuovo regolamento, il 9% lo ha redatto in completa autonomia, il 9% ha utilizzato
integralmente lo schema elaborato CRUI e il 19% ha integrato il proprio regolamento con lo schema
elaborato da CRUI.

L’art. 30 del GDPR prevede che il Titolare del trattamento o il suo rappresentante tenga una
registrazione delle attività di trattamento contenente alcune specifiche informazioni sui trattamenti
effettuati. Dall’indagine emerge che le Università hanno provveduto a redigere il Registro delle
attività di trattamento nel 72% dei casi, mentre il 20% dichiara che lo stesso è in via di definizione.
L’istituzione del registro dei trattamenti è uno degli adempimenti che il Garante aveva definito come
prioritario tra quelli previsti dal GDPR, insieme alla nomina del DPO e alla definizione della
Procedura di data breach.
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Solo il 23% degli Atenei ha dichiarato di aver provveduto a dotarsi di un software per la gestione
del GDPR. Il 52% delle Università dichiara di non aver ancora attivato alcuna procedura in tal
senso, mentre nel 20% degli Atenei che hanno risposto al questionario il software è in fase di
acquisizione.

Ottimo il livello di compliance per quel che riguarda le procedure di designazione/nomina delle
varie figure interne ed esterne previste dal GDPR e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. relativamente
al trattamento di dati personali.
La maggior parte degli Atenei (88%) ha, infatti, già definito le procedure e nominato gli autorizzati
e i responsabili del trattamento.
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Procedure di designazione
nessuna risposta
decreti e/o lettere di nomina per
soggetti interni / addendum
contrattuali per soggetti esterni
previsioni regolamentari

altro

Di questi, il 39% lo ha fatto tramite decreti o lettere di nomina per gli autorizzati e di addendum
contrattuali per i responsabili, mentre il 17% ha preferito fare ricorso a specifiche previsioni
all’interno dei propri regolamenti. Sulle specifiche modalità procedurali messe in campo il 39% non
ha fornito alcuna risposta.

Considerevole anche la percentuale di Atenei che ha considerato di strategica importanza il
coordinamento della figura del RPD/DPO con il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) e
con il Responsabile per la Conservazione Digitale (59%).
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L’art. 33 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) impone al titolare del trattamento di notificare
all’autorità di controllo la violazione di dati personali (data breach) entro settantadue ore dal
momento in cui ne viene a conoscenza. Pertanto, ogni titolare deve mettere a punto procedure da
seguire per gestire e risolvere anche eventuali episodi di distruzione e/o perdita di dati. Tale
procedura deve indicare un modo coerente ed efficace per gestire eventuali incidenti che
coinvolgono i dati personali.
La Procedura di data breach è stata messa a punto dal 70% degli Atenei, mentre per il 27% la stessa
è comunque in corso di definizione.

L’art.29 del GDPR stabilisce che “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua
autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può
trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare …”.
La formazione del personale può quindi considerarsi un obbligo per il Titolare del trattamento.
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La formazione del personale è stata realizzata dalla maggior parte degli Atenei (80%). Il 15% dichiara
che i corsi sono in fase di progettazione, mentre il restante 5% ammette di non aver ancora
provveduto.

Il 41% degli Atenei ha optato per una formazione in presenza, mentre il 19% ha preferito la più
innovativa forma dell’e-learning. La cosiddetta formula mista (presenza + e-learning) è stata
utilizzata dal 39% delle Università che hanno scelto la formula e-learning per il corso base e la
formula in presenza per gli approfondimenti specifici.

CONCLUSIONI
Dall’analisi delle risposte emerge un quadro piuttosto confortante del grado di attuazione del GDPR
da parte delle Università, soprattutto per quegli ambiti che il Garante Privacy aveva definito come
prioritari in una prima fase di attuazione del Regolamento europeo.
Restano comunque diversi aspetti su cui è necessario intervenire per promuovere modalità
operative che consentano ai RPD/DPO delle Università di “fare rete” al fine di condividere buone
prassi e soluzioni a dubbi interpretativi, soprattutto in alcuni ambiti percepiti come problematici.
Le Università sono, infatti, organismi complessi e l’applicazione di alcune norme di tipo generalista
richiede, spesso, uno studio interpretativo e uno sforzo organizzativo notevoli.
Uno degli ambiti più problematici in relazione all’applicazione del GDPR nelle Università è quello
relativo alle attività di trattamento nei progetti di ricerca. A tal proposito i RPD/DPO universitari
hanno più volte sollevato la necessità di una formazione specifica sul tema. A tal proposito il Tavolo
operativo di lavoro CRUI – ANVUR - CODAU sul GDPR, su indicazione di alcuni DPO, ha definito un
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elenco di argomenti che potrebbero essere oggetto di approfondimento in specifici corsi di
formazione:
¨ Metodologie da utilizzare per l’analisi di compliance al GDPR in un progetto di ricerca. Come
redigere un protocollo nelle diverse aree di competenza.
¨ Analisi del rischio nei progetti di ricerca.
¨ Raccolta dei dati e uso secondario dei dati a fini di ricerca: accorgimenti per favorire il riuso.
Utilizzo di dati raccolti tramite rete: regole e limiti d’uso.
¨ Principali tecniche di anonimizzazione: regole tecniche emanate dai Garanti Europei.
¨ I fattori di rischio e le peculiarità di alcune aree di ricerca: biobanche, intelligenza artificiale,
geolocalizzazione. Casi in cui risulti necessario il coinvolgimento di un Comitato Etico.
¨ Analisi di compliance delle principali piattaforme di archiviazione dei dati di ricerca (qualtrics,
onedrive, googledrive, dropbox) e metodi per garantire maggiore sicurezza
nell’archiviazione.
¨ Attività di divulgazione scientifica e attività di dissemination: base giuridica, limiti.
¨ Relazione tra Open Access e privacy.
¨ Rapporto tra GDPR e VQR.
¨ Conseguenze della nuova direttiva in materia di Trade secret (soprattutto per i profili del
trasferimento tecnologico e dei brevetti).
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