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Allegato c) al Decreto Rettorale n. 993/2022 del 27/06/2022

Designazione al trattamento dei dati
Oggetto: Designazione quale persona autorizzata al trattamento dei dati e individuazione
del trattamento consentito
Considerato che:
- il Decreto Rettorale n. 271/2009 recepisce i principi di legge in materia di
trattamento dei dati personali e prescrive alcune misure per la tutela dei dati di
titolarità dell’Ateneo;
- l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito, per brevità,
“Università”) è Titolare del trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle
funzioni istituzionali di propria competenza;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-quaterdecies
del d.lgs. 196/2003 s.m.i. e del Decreto Rettorale sopra richiamato, il Rettore, in qualità
di rappresentante legale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Titolare dei
dati personali),
designa
quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali trattati nell’ambito delle
attività di competenza del Consiglio degli Studenti, dei Consigli di Dipartimento e dei
Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo e individuate dallo Statuto di Ateneo:
- gli eletti nell’elezione delle rappresentanze studentesche di Ateneo, indicati nell’allegato
A e B del Decreto Rettorale n. 993/2022 del 27/06/2022;

- i candidati votati di cui agli allegati A e B al Decreto Rettorale n. 993/2022 del
27/06/2022 dal momento in cui, per effetto della surroga, entrano in carica per lo scorcio
del mandato.
Il trattamento dei dati potrà avvenire esclusivamente nell’ambito dei compiti e delle
funzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti d’Ateneo, mantenendo riservate le
notizie apprese, per le quali non sussista un obbligo di trasparenza ai sensi delle
disposizioni normative vigenti.
I designati, in qualità di persone autorizzate al trattamento, operano sotto la diretta
autorità del Titolare e di eventuali Responsabili dell’attuazione delle misure a protezione
dei dati personali e si attiene alle istruzioni da questi emanate, anche tramite il Decreto
Rettore 271/2009, nonché a quelle che verranno indicate in aggiornamento a quelle
previste nella presente designazione.
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La persona autorizzata è tenuta inoltre al rispetto della normativa vigente in materia di
tutela dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 s.m.i., e a conformare il trattamento dei dati secondo modalità volte
a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
In particolare, la persona autorizzata è tenuta a:
1. conservare eventuali dati personali dei quali venga a conoscenza nell’esecuzione
dei suoi compiti in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso
non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
2. non diffondere, né utilizzare per interessi privati, propri o altrui i dati personali e le
notizie non disponibili al pubblico di cui venga a conoscenza in ragione del proprio
ruolo.
Nel trattare i dati personali con strumenti cartacei, la persona autorizzata al trattamento
è tenuta, fra l’altro, a custodire con la cura necessaria, al fine di garantirne la massima
riservatezza, i documenti cartacei contenenti i dati personali.
Nel trattare i dati personali con strumenti informatici, la persona autorizzata al
trattamento è tenuta, fra l’altro a:
• custodire con cautela le credenziali di autorizzazione per l’accesso ai locali ove
previste (es. badge, chiavi, tessere identificative, ecc.);
• dare immediata comunicazione al CESIA - Area Sistemi Informativi e Applicazioni
dell’eventuale smarrimento delle credenziali istituzionali;
• non copiare dati personali su propri dispositivi personali, se non espressamente
autorizzato.
L’accesso ai dati trattati con strumentazioni informatiche deve avvenire esclusivamente
previa autenticazione. Ogni credenziale di autenticazione si riferisce ad un singolo utente.
Non è consentito l’utilizzo della stessa credenziale da parte di più utenti. In particolare la
persona autorizzata al trattamento è tenuta a custodire le proprie credenziali di accesso
ai sistemi adottando le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente
riservata e la diligente custodia dei dispositivi in proprio possesso ed uso esclusivo,
nonché ad attivarsi immediatamente in caso di furto delle credenziali.
Inoltre, secondo la normativa in oggetto, si precisa che la password di accesso ai dati è
segreta e personale e che la persona autorizzata al trattamento dovrà attenersi alle
regole tecniche dettate dall’Università di Bologna nel Decreto Rettorale 271/2009 e alle
misure di sicurezza adottate dall’Università.
La persona autorizzata al trattamento, nel trattare eventuali dati appartenenti a categorie
particolari, è tenuta, altresì, ad osservare le istruzioni organizzative e tecniche fornite dal
Titolare e/o dal Responsabile dell’attuazione delle misure a protezione dei dati personali
per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di
evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
La persona autorizzata al trattamento, nel trattare dati personali ha l’obbligo di
comunicare al Titolare ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto
del Titolare, di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34,
Regolamento (UE) 2016/679. La comunicazione va effettuata tempestivamente, non oltre
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24 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza e deve contenere, almeno, le
seguenti informazioni:
• la descrizione della natura della violazione, le categorie di dati personali violati, il
numero degli Interessati coinvolti e le registrazioni di trattamento corrispondenti;
• la descrizione delle probabili conseguenze della violazione per gli Interessati;
• la descrizione delle misure adottate e/o proposte per porre rimedio alla violazione
dei dati personali.
Resta inteso che la designazione a persona autorizzata al trattamento decadrà in
qualunque caso di cessazione del ruolo ricoperto, fermo restando l’obbligo di riservatezza
dei dati personali cui è tenuto ciascuno studente eletto anche al termine dell’incarico.

ALMA MATER STUDIORUM • UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
VIA ZAMBONI, 33 – 40126 BOLOGNA – TEL. 051 2098938 – 2088660 – 2099953 – 2088479 - 2099416 – FAX 051 2099426 – E-mail:
aagg.safis@unibo.it

3

