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Decreto Rettorale 

 

        IL RETTORE 
 

Visto il Regolamento Generale UE n. 679/2016 sulla Protezione dei dati 

personali (nel seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, che abroga la direttiva 95/46/CE; 

Visto il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;  

Visto il D.R. n. 1518 del 07.09.2020 di approvazione del “Regolamento sul 

trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. 196/2003” dell’Università degli Studi di Perugia (nel seguito per brevità 

“Regolamento sul trattamento dei dati”) il quale indica, tra le altre, quale misura 

di sicurezza di tipo organizzativo necessaria l’individuazione di un’organizzazione 

funzionale alla protezione dei dati personali, nella quale siano espressamente 

incaricate le persone coinvolte nei trattamenti dei dati personali; 

Ritenuto di procedere all’attribuzione di funzioni e compiti in materia di 

trattamenti di dati personali, secondo quanto previsto agli artt. 6.6, 12.1, 14.2, 

14.3 e 15.1 del “Regolamento sul trattamento dei dati”; 

Precisato che la designazione dei ruoli previsti dal “Regolamento sul 

trattamento dei dati”, costituendo una misura di sicurezza di tipo organizzativo 

necessaria, non implica l’attribuzione di nessuna ulteriore funzione rispetto a  

quelle già proprie del personale a qualunque titolo operante in Ateneo e deve 

essere accompagnata, da parte del Titolare, a norma dell’art.29 del GDPR, da 

un’adeguata formazione e istruzioni sulle modalità cui attenersi nel trattamento 

dei dati; 

Rilevato che gli artt. da 20 a 25 del “Regolamento sul trattamento dei dati” 

costituiscono istruzioni in materia di protezione dei dati personali che devono 

essere osservate da chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare e potranno 

essere integrate secondo le previsioni di cui all’art. 6.5 dello stesso 

Regolamento; 

 
DR 
 
 
 
Oggetto: 
Nomina dei soggetti del 

trattamento dei dati 

personali: designati per 

la protezione dei dati 

personali e autorizzati 

al trattamento. 
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 Considerato che, come già motivato nel DR 1077/2004, per le funzioni 

rivestite nell’ambito dell’organizzazione universitaria, il Rettore, il Direttore 

Generale, i Dirigenti,  i Direttori di Dipartimento, i Direttori dei Centri con 

autonomia gestionale, i Direttori dei Centri di Servizio di Ateneo e il Presidente 

della Fondazione Universitaria Azienda Agraria, “per l’esperienza acquisita, la 

capacità e l’affidabilità sono figure tali da garantire il pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento di dati personali”; 

Considerato che, sostanzialmente, tutte le unità di personale docente, 

tecnico–amministrativo, bibliotecario e Cel, a tempo indeterminato e 

determinato, nonché i collaboratori esterni, compiono operazioni di trattamento 

di dati personali ciascuno in relazione alle attività svolte nell’ambito delle 

Strutture od Uffici universitari di appartenenza/afferenza; 

Osservato che le attività svolte nell’ambito delle Strutture od Uffici universitari 

sono documentate per iscritto nel Registro delle attività di trattamento e 

individuano puntualmente l’ambito del trattamento consentito dal personale 

preposto alle medesime strutture; 

Valutato che, in attuazione della normativa per la protezione dei dati personali 

previgente all’applicazione del Regolamento UE 679/2016, tutto il personale in 

servizio è stato incaricato, quindi già autorizzato al trattamento dei dati 

personali, dai rispettivi Responsabili, così come individuati con DR 1077/2004 

e secondo le modalità ivi riportate; 

Ritenuto pertanto, di confermare espressamente ad oggi tali autorizzazioni al 

trattamento dei dati personali a tutto il personale in servizio, secondo le 

previsioni di cui all’art.14.3 del Regolamento sul trattamento dei dati, al fine di 

istruire chiunque abbia accesso a dati personali sotto l’autorità del Titolare, in 

conformità dell’art.29 del GDPR, richiamandoli all’osservanza della riformata 

normativa e dell’approvato “Regolamento sul trattamento dei dati” inizialmente 

richiamato;  

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

A. di nominare quali Designati per la protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 12 del “Regolamento sul trattamento dei dati” dell’Università degli Studi 

di Perugia, con richiamo integrale a quanto in esso contenuto, in particolare ai 

compiti nello stesso previsti: 

- il Rettore per le attività di competenza del Rettorato; 

- il Direttore generale per le attività di competenza della Direzione Generale e 

delle Aree ed Uffici afferenti alla Direzione Generale; 
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- i Dirigenti delle Ripartizioni dell’Amministrazione Centrale per le attività di 

rispettiva competenza. 

- i Direttori di Dipartimento relativamente ai dati personali raccolti e trattati 

nell’ambito delle attività condotte dal Dipartimento e dai Centri di ricerca e dalle 

Strutture di supporto a questo afferenti; 

- i Direttori dei Centri con autonomia gestionale relativamente ai dati personali 

raccolti e trattati nell’ambito delle attività condotte dal Centro; 

- i Direttori dei Centri di Servizio di Ateneo relativamente ai dati personali 

raccolti e trattati nell’ambito delle attività condotte dal Centro di Servizio; 

- il Presidente della Fondazione Universitaria Azienda Agraria. 

I Designati per la protezione dei dati sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto  

della normativa in materia di protezione dei dati personali e del “Regolamento  

sul trattamento dei dati”. In particolare osservano scrupolosamente quanto  

previsto all’art. 12 dello stesso Regolamento e le istruzioni impartite dal  

Titolare, in materia di protezione dei dati personali, vigilando sul rispetto della  

normativa da parte dei dipendenti e collaboratori assegnati alla rispettiva  

struttura o attività; 

B. di autorizzare al trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 14.2 

e 14.3 del Regolamento, tutto il personale strutturato e non (personale docente, 

personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e Cel, ed collaboratori esterni) 

attualmente in servizio, che effettua operazioni di trattamento sui dati personali 

di cui l’Ateneo è Titolare, nella misura necessaria per l’esecuzione delle attività 

presso le rispettive Strutture di afferenza, secondo la propria specifica funzione 

e le mansioni attribuite e al solo fine del perseguimento dell’interesse 

istituzionale. Gli autorizzati sono tenuti a conoscere la normativa in materia di 

protezione dati personali, il “Regolamento sul trattamento dei dati” e il Registro 

delle attività di trattamento della propria struttura, a conformare il proprio 

operato ad essi nonché ad eventuali ulteriori istruzioni ricevute dal Titolare. Nella 

comunicazione interna di dati personali, necessaria al perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Università, resta ferma la responsabilità dell’Ufficio 

richiedente i dati in relazione all’utilizzo degli stessi in modalità conforme alla 

normativa e alle disposizioni ricevute in materia. 

C. di autorizzare al trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 15 

del Regolamento, i Referenti informatici di Ateneo e il personale strutturato e non 

(personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e Cel,  personale docente e 

collaboratori esterni) attualmente in servizio, preposto alla gestione e 

manutenzione dei sistemi e impianti di elaborazione, allo sviluppo di sistemi o 

servizi software, di cui l’Ateneo è Titolare. Gli autorizzati in ambito informatico, 
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in aggiunta alle istruzioni di cui alla lettera B, sono tenuti a operare affinché i 

trattamenti dei dati personali, sin dalla progettazione e per impostazione 

predefinita, avvengano nella misura strettamente necessaria e al solo fine del 

perseguimento dell’interesse istituzionale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 

GDPR e conformando i trattamenti alle misure previste in particolare agli artt. 32 

e 35 del GDPR. 

Ai Designati della struttura di afferenza è demandato il compito di verificare  

l’adeguatezza delle lettere di incarico (autorizzazioni al trattamento) già 

conferite, utilizzando in caso contrario il modello di autorizzazione di cui 

all’Allegato “Autorizzato – AI” e di provvedere ad analoga espressa 

autorizzazione per i nuovi incarichi in ambito informatico. La nomina ad 

amministratore di sistema integra ed estende, se del caso, la necessaria 

autorizzazione al trattamento dei dati. 

D. di autorizzare ai trattamenti di dati personali, anche di natura particolare, 

effettuati nel contesto dei progetti di ricerca già in corso, il Responsabile 

scientifico del progetto, i componenti del gruppo di ricerca e i soggetti a 

qualunque titolo coinvolti nella medesima attività di ricerca, richiamandoli al 

dovere di conformarsi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, 

alle disposizioni delle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di 

ricerca scientifica” del 19.12.2018 e del “Provvedimento per il trattamento di 

categorie particolari di dati” del 5.06.2019, pubblicate dal Garante per la 

protezione dei dati personali, nonché all’osservanza di ogni ulteriore indicazione 

che verrà fornita ai sensi dell’art. 24.5 del Regolamento. 

E. di delegare, in recepimento dell’art. 12.4 del Regolamento, gli adempimenti 

in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dei progetti di ricerca 

effettuati dall’Università degli Studi di Perugia, di cui all’art.12.3.E, al 

responsabile scientifico di ciascun progetto di ricerca. Lo stesso responsabile è 

tenuto ad autorizzare formalmente il personale che vi partecipa, secondo la 

modalità di cui all’Allegato “Ricerca R - AT” e la sottoscrizione di impegno di cui 

all’Allegato “Ricerca - DI”, corredando ogni progetto di ricerca con tale 

documentazione e provvedendo alla conservazione della stessa e del progetto 

per 5 anni dalla conclusione programmata della ricerca. 

F. di demandare ai Designati per la protezione dei dati personali, in 

recepimento dell’art. 14.4 del Regolamento, il compito  di incaricare 

espressamente come “autorizzato ad uno specifico trattamento di dati personali”, 

eventualmente anche in ambito informatico e mediante nomina individuale sulla 

base dei modelli proposti e allegati al presente decreto (All:  Autorizzato – AI, 

Autorizzato, Autorizzato – ST), qualunque soggetto che, a seguito di atto di 
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assegnazione anche temporanea presso la Struttura di propria responsabilità 

(collaborazioni con studenti ex art. 11 D.lgs. 68_2012, prestazioni di lavoro 

autonomo, Co.Co.Co., contratti a progetto, stage, volontari del servizio civile, 

specializzandi, dottorandi, borsisti, tutor, assegnisti di ricerca, tirocinanti, 

componenti commissioni di concorso, partecipanti a gruppi di lavoro o di 

progetto, ecc.), si trovi a compiere specifiche operazioni di trattamento sui dati 

personali, individuando l’ambito del trattamento consentito. L’ambito può essere 

descritto anche con riferimento alle attività svolte cui la persona è assegnata o 

dell’attività cui partecipa. La nomina dovrà precedere l’inizio dell’attività 

prestata; 

G. di demandare altresì ai Designati per la protezione dei dati personali, in 

osservanza dell’art. 13 del medesimo Regolamento ed entro 40 gg dalla data del 

presente decreto, il compito di individuare e nominare per la propria Struttura, 

in base alla complessità della stessa ed all’eterogeneità dei dati trattati, almeno 

un “Referente per la protezione dati” secondo il modello di cui all’Allegato 

“Referente PD”; 

H. di stabilire che l’atto di assunzione di un nuovo incarico, riconducibile ai 

ruoli di cui alla precedente lett. A, comprenda espressamente l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali e la nomina a Designato di cui al presente 

decreto, con l’assunzione di ogni obbligo conseguente in relazione alla normativa 

sulla protezione dati personali e al “Regolamento sul trattamento dei dati”; 

I. di stabilire che ogni nuovo contratto di lavoro o rapporto di collaborazione 

stipulato dall’Ateneo, anche richiamati alla precedente lettera F, comprenda 

espressamente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

presente Decreto, con l’assunzione di ogni obbligo conseguente in relazione alla 

normativa sulla protezione dati personali e al “Regolamento dati personali” da 

parte del sottoscrittore. Il Designato della struttura provvederà ad integrare 

l’autorizzazione, di cui ai modelli allegati, se del caso, secondo quanto riportato 

alla precedente lettera F. 

J. di dare mandato a ciascun Designato del trattamento dei dati personali di 

portare il presente Decreto a conoscenza di tutto il personale tecnico-

amministrativo e docente, strutturato e non, già in servizio, nonché dei vari 

collaboratori esterni assegnati o operanti presso le Strutture di rispettiva 

responsabilità. 

 

Il Titolare si riserva di effettuare eventuali ulteriori nomine di Designati ed 

Autorizzati, ogni qual volta si rendesse necessario, al di fuori dei casi sopra 
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elencati, di delegare compiti e funzioni comportanti il trattamento di dati 

personali di cui sia Titolare l’Università a soggetti operanti sotto la propria diretta 

autorità. 

Il presente decreto sostituisce il D.R. n. 1077 del 01.06.2004 dell’Università   

degli Studi di Perugia. 

 

 

       Perugia,  

 

 

 

Il Rettore  

Prof. Maurizio Oliviero 

 

    (documento firmato digitalmente) 
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