ALLEGATI AL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 196/2003
SCHEDA B: ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
A. DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Attività di ricerca scientifica
B. INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:
1. Dati sensibili e giudiziari trattati nell’ambito delle attività di ricerca inerenti in toto le
scienze tecniche (agraria, architettura, chimica, biologia, ingegneria), scienze mediche e
scienze umanistiche (economiche e sociali, giuridiche, politiche, sociologiche e letterarie),
scienze della formazione;
2. Dati sensibili trattati nell’ambito delle attività didattiche e assistenziali connesse alla
ricerca;
3. Dati inerenti lo stato di salute acquisiti nell’ambito delle strutture sanitarie convenzionate.
E’ di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.
I dati sensibili e giudiziari inerenti l’attività di ricerca scientifica, contenuti in documenti cartacei,
informatici e/o in video-registrazioni, raccolti sia presso gli interessati che presso terzi, possono
essere trattati dalle strutture di ricerca e dai ricercatori, di volta in volta designati incaricati o
responsabili, sia su base cartacea che su base informatica, mediante le operazioni nel prosieguo
meglio descritte.
Potranno essere desunti dati sensibili anche dal trattamento delle immagini e/o dalle dichiarazioni
raccolte nel corso di eventuali video-conferenze, tele-consulti, video-registrazioni o interviste che
rappresentano possibili modalità di raccolta dei dati a scopo di ricerca, previa informativa
all’interessato sugli scopi dell’iniziativa e sulla volontarietà della partecipazione alla ricerca,
avendo cura di specificare nel progetto di ricerca i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in
concreto.
C. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
L. 398/1989 (Norme in materia di borse di studio universitarie); L. 390/1991 (Norme sul diritto agli
studi universitari); L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); D.M.
11.2.1998 (Determinazione dell’importo e dei criteri per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca); D.M. 21.5.1998 n. 242; D.M. 30.4.1999
n. 224 (Norme in materia di dottorato di ricerca); D.P.C.M. 9.4.2001 (Disposizioni per l’uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari); D.lgs. 517/1999 (Disciplina dei rapporti fra
servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419);
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D.P.R. 382/1980 (Riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica); Codice di deontologia e buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici del 14.3.2001; Codice di deontologia e buona
condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici del 16.6.2004; Accordo
finanziario n. 2004/67/TS; Normativa previdenziale; Normativa fiscale di riferimento; Statuto di
Ateneo; Regolamento Generale di Ateneo; Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità ed altri Regolamenti di Ateneo vigenti.
D. FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:
-

ART. 95: "istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario”;

-

ART. 98: “trattamenti effettuati da pubblici: per scopi storici (…), per scopi scientifici”.

E. CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

 Cartaceo |X|
 Informatico |X|
F. TIPI DI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI TRATTATI

 Origine razziale |X| etnica |X|
 Convinzioni religiose, filosofiche, d’altro genere |X|
 Convinzioni politiche, sindacali |X|
 Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai
familiari, terapie |X|

 Vita sessuale nell’ambito delle attività di ricerca inerenti le scienze umane e biomediche |X|
 Dati di carattere giudiziario |X|
G. OPERAZIONI ESEGUIBILI
Trattamento “ordinario” dei dati

 Raccolta presso gli interessati |X presso terzi |X|
 Registrazione |X| Organizzazione |X| Conservazione |X| Consultazione |X| Elaborazione* |X|
Modificazione |X| Selezione |X| Estrazione |X| Utilizzo |X| Blocco |X|

 Cancellazione |X| Distruzione |X|
*
L’operazione di elaborazione comprende le cautele destinate a rendere anonimo
successivamente alla raccolta il dato sensibile e/o giudiziario oggetto di trattamento ai fini della
ricerca, a meno che l’abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia
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temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto nel
progetto di ricerca. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima.
Particolari forme di elaborazione

 Interconnessioni e raffronti di dati: |X|
Con altri trattamenti o banche dati delle Strutture di Ricerca e/o di altri Uffici e Strutture
dell’Università.

 Comunicazione ai seguenti soggetti: |X|
•

Altre università, istituzioni e organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca,
esclusivamente nell’ambito di progetti congiunti.

•

Altre università, istituzioni e organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca e non
partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi
e per scopi storici o scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati.

•

In tali casi, si applicano le ulteriori garanzie previste dagli artt. 8 e 9 del Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e
scientifici.
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