
4. COMUNICAZIONE DEI DATI AD ALTRE UNIVERSITÀ E/O ENTI DI RICERCA E 

DIFFUSIONE 
 

I dati personali possono essere comunicati, privi di identificativi, a un’università o istituto di 
ricerca o ente di ricerca o a un ricercatore che ne faccia preventiva espressa richiesta per 
iscritto indicando la specifica finalità di ricerca scientifica o statistica per cui i dati sono 
necessari. 
 
Adempimenti per il soggetto richiedente: 

a. indicare nella richiesta di comunicazione dei dati i seguenti elementi: 
a. la finalità del trattamento 
b. la natura e la tipologia dei dati richiesti; 
c. dichiarazione di impegno a non effettuare trattamenti per finalità diverse da 

quelle indicate; 
d. impegno a non comunicare i dati ottenuti a soggetti terzi non autorizzati. 
e. l’espressa motivazione che legittima l’eventuale utilizzo di dati identificativi, 

qualora non fosse possibile conseguire diversamente i risultati di ricerca, che 
dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del soggetto richiesto. 

b. Allegare copia del progetto di ricerca per cui i dati sono richiesti. 
 

 
Adempimenti per il soggetto richiesto (titolare del trattamento originario): 

a. valuta la richiesta di comunicazione e finalità ivi indicate; 
b. determina le modalità di comunicazione nel rispetto del principio di pertinenza e di 

stretta necessità, nonché l’eventuale osservanza di misure di sicurezza;  
c. deposita la richiesta di comunicazione e l’allegato progetto di ricerca presso il 

Dipartimento d’afferenza che ne cura la conservazione in forma riservata per cinque 
anni dalla conclusione programmata della ricerca. 

 
Le stesse regole valgono per la comunicazione di dati personali a università o istituti di ricerca 
residenti in un Paese UE.  
Per comunicazioni a Paese extra UE, il trasferimento dei dati è consentito solo nei confronti di 
Paesi che offrono garanzie di tutela comparabili a quelle del nostro ordinamento. In caso 
contrario, il trasferimento è comunque consentito sulla base di garanzie comparabili a quelle del 
nostro Codice, prestate dall’ente o dal ricercatore destinatario del trasferimento fornite tramite 
un contratto secondo una tipologia autorizzata dal Garante (ai sensi dell’art. 40 Codice Privacy). 
 
È consentito diffondere, anche mediante pubblicazione, i risultati della ricerca soltanto in 
forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati 
neppure tramite dati identificativi indiretti, salvo che la diffusione riguardi variabili pubbliche. 
 


