
 

 

 

Incontro formativo sulla privacy  Scheda dell’iniziativa 

 

8 – 9 giugno 2022 
 

Titolo Incontro formativo in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dell’attività di 
ricerca 

Obiettivi Approfondire i principi e contenuti della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati, gli adempimenti e le misure di sicurezza da adottare in relazione alle peculiarità 

dell’attività di ricerca del settore scientifico disciplinare a cui afferiscono i destinatari 
dell’iniziativa stessa.  

L’iniziativa si colloca quale approfondimento rispetto alla frequenza dei corsi privacy 

approntati dall’Ateneo in modalità on line. 
L’intera iniziativa verrà pertanto svolta attraverso l’analisi di casistica relativa a progetti 
di ricerca del settore scientifico disciplinare di afferenza, dando applicazione pratica agli 

adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia.   

Programma Esame di casi pratici tramite cui verranno affrontati i seguenti argomenti: 

 

• Breve excursus della normativa vigente in materia di protezione dei dati: 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR); D. lgs. 

196/2003 e s.m.i. (Codice privacy); Regole deontologiche per trattamenti a fini 

statistici o di ricerca scientifica; Prescrizioni del Garante privacy relative al 

trattamento dei dati personali effettuati per scopi di ricerca scientifica nonché 

dei dati genetici. 

 

• Illustrazione del modello organizzativo di Ateneo: 

o Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati e 

organigramma privacy; 

o adempimenti privacy in capo ai Responsabili scientifici di progetto, in 

qualità di Preposti al trattamento e relative istruzioni in materia di 

protezione dei dati; 

o scheda Privacy di Progetto; Informativa sul trattamento dei dati 

personali per finalità di ricerca e ricerca; Registro dei trattamenti; 

o Linee guida per la protezione dei dati personali nell’ambito della ricerca 
scientifica;  

o pagina privacy e ricerca scientifica del portale di Ateneo: 

https://www.unitn.it/ricerca/95517/privacy-e-ricerca-scientifica; 

o Organismi e uffici a supporto: Comitato per la protezione dei dati, ufficio 

privacy, ufficio privacy compliance, gruppo specialistico privacy. 

• Illustrazione delle principali misure organizzative e tecniche: 

o pseudonimizzazione, criptazione; 

o differenza tra pseudonimizzazione e anonimizzazione; 

o analisi dei rischi e valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. 
 

• Ruoli, nomine e responsabilità dei Partners all’interno del progetto di ricerca: 

o Contitolari/Responsabili del trattamento/Autorizzati; 

o Comunicazione dei dati verso Partners stabiliti in Paesi UE; 

https://www.unitn.it/ricerca/95517/privacy-e-ricerca-scientifica


 

 

o Trasferimento dei dati verso Partners stabiliti in Paesi extra UE. 

 

• Data breach e audit: 

o violazione dei dati personali e casistica; 

o controlli del Garante per la protezione dei dati; 

o controlli da parte di altri soggetti.  

Metodo Lezione frontale con analisi di casi pratici nell’ambito dell’attività di ricerca 

Durata Durata 4 ore 

Calendario Edizione rivolta al personale docente, ricercatore, assegnista del Centro 

Interdipartimentale Mente/Cervello – CIMeC 

8 giugno 2022  9.00 - 13.00  

c/o Palazzo Istruzione- AULA 12 – Corso Bettini, 84 a Rovereto 

 

Edizione rivolta al personale docente, ricercatore, assegnista del Dipartimento di 

Psicologia e Scienze Cognitive 

8 giugno 2022 14.00 - 18.00  

c/o Palazzo Istruzione- AULA 12 – Corso Bettini, 84 a Rovereto 

 

Edizione rivolta al personale docente, ricercatore, assegnista del Dipartimento di 

Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO 

9 giugno 2022  9.00 - 13.00  

c/o AULA 208 primo piano - Via Sommarive, 9 - Povo  

Docenza Avv. Stefano Aterno –Responsabile della protezione dei dati UniTrento (RPD) 

 


