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Criticità Privacy nel riuso dei dati pubblici

MAURO ALOVISIO∗

SOMMARIO: 1. Protezione dei dati personali e riuso dei dati pubblici a livello europeo
– 2. Principi e regole, responsabilità in materia di protezione dei dati personali in
regime di riuso dei dati nell’ordinamento italiano – 3. Case study: riutilizzo dei dati
relativi agli studenti universitari – 4. Conclusioni

1. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RIUSO DEI DATI PUBBLICI A

LIVELLO EUROPEO

La direttiva 98/2003/CE sul riutilizzo dei dati fa salva, nella sua neutra-
lità, l’applicabilità della direttiva in materia di protezione dei dati personali1

e specifica nel Considerando 21 che: “La presente direttiva dovrebbe essere
attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei
dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati”.

L’art. 1, co. 4 della stessa direttiva sul riuso dei dati sottolinea che: “La
presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle di-
sposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare,
i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE”.

∗ L’Autore è avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie e protezione dei da-
ti personali/privacy presso lo Staff legale dell’Università degli Studi di Torino e collabora
con il Centro di ricerca NEXA del Politecnico di Torino (http://nexa.polito.it/) su Inter-
net e Società. Il presente contributo ha natura personale e non impegnativa per la Pubblica
Amministrazione di appartenenza, in quanto le considerazioni in esso esposte sono frutto
esclusivo del pensiero dell’autore.

1 L. BOLOGNINI, D. FULCO (a cura di), Next Privacy, il futuro dei nostri dati nell’era di-
gitale, Etas, Milano 2010; p. 270; C.M. CASCIONE, Il riutilizzo dell’informazione del settore
pubblico, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2005, n. 1, pp. 1-26; RI. IMPE-
RIALI, RO. IMPERIALI, “Codice della privacy”. Commento alla normativa dei dati personali
qualità dei dati pubblici, in “Il Sole 24 ore”, 2005 p. 137; B. PONTI, Il regime dei dati pubblici.
Esperienze europee e ordinamento nazionale, Rimini, Maggioli, 2008, p. 231; V. ZENO ZEN-
COVICH, Uso a fini privati di dati personali in mano pubblica, in “Il Diritto dell’informazione
e dell’informatica”, 2003, n. 2, pp. 641-655; C.M. CASCIONE, Il riutilizzo dell’informazione
nel settore pubblico, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2005, n. 1, pp. 1-26.

Rivista "Informatica e diritto", XXXVII Annata, Vol. XX, 2011, n. 1-2, pp. 45-64
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L’art. 2, co. 5 della direttiva 98/2003/CE precisa che si intendono per
dati personali, “i dati quali definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva
95/46/CE”.

Al di là delle sopra citate clausole di salvaguardia della normativa in mate-
ria di protezione dei dati personali, la direttiva sul riuso non può non avere
un notevole impatto sul punto di equilibrio fra il diritto alla riservatezza ed
il diritto all’accesso pubblico: anche se la sopra citata direttiva 98/2003/CE
non prescrive un obbligo degli Stati di consentire il riutilizzo, ma una sem-
plice facoltà; si percepisce all’interno degli enti pubblici una intensa tensio-
ne dialettica fra esigenze di riutilizzo dei dati e le aspettative dei cittadini di
tutela dei diritti di protezione dei loro dati personali.

Si osservi tuttavia come la direttiva in materia di protezione dei dati per-
sonali e la direttiva sul riuso dei dati abbiano genesi, ratio differenti: la diret-
tiva in materia di protezione dei dati personali ha come fulcro la tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare rife-
rimento alla tutela della riservatezza, mentre invece la direttiva sul riuso ha
come pietra angolare la promozione delle attività economiche e commerciali
a vantaggio delle imprese ed in via indiretta dell’intera collettività.

Il quadro delineato dalla direttiva 98/2003/CE è apparentemente chiaro:
le informazioni che non sono accessibili non possono essere oggetto di riuti-
lizzo2, occorre quindi esaminare con attenzione i vincoli e le caratteristiche
del diritto di accesso.

Risulta utile, al fine di esaminare i gradi di interazione fra le due direttive,
descrivere gli ambiti di applicazione di ciascuna.

La direttiva in materia di riutilizzo si applica a tutti i documenti in pos-
sesso degli enti pubblici definiti come le autorità statali, locali, organismi di
diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità o da
uno o più di tali organismi di diritto pubblico”.

La direttiva in materia di protezione dei dati personali si applica solo
nei casi in cui le informazioni detenute dagli enti pubblici contengano dati
personali.

Il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico da parte del settore
pubblico ad esempio di tipo geografico, climatico, turistico può avvenire

2 La direttiva sul riuso infatti non si applica, ai sensi dell’art. 1, co. 3 “nei casi in cui i cit-
tadini e le imprese debbano dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare
interesse all’ottenimento dell’accesso ai documenti”.
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anche senza l’utilizzo di dati personali, riconducibili a persone identificate o
identificabili3.

Le interazioni e il grado di compatibilità fra le due sopra citate diretti-
ve sono state oggetto di studio da parte del Working Party Art. 29, che ha
adottato lo specifico parere n. 7 del 2003 finalizzato ad “illustrare il significa-
to della piena applicabilità della direttiva sulla protezione dei dati in questo
contesto e a fornire linee guida per trovare un giusto equilibrio tra tutela dei
dati e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”4.

Nel sopra citato parere il Gruppo si concentra sull’importanza del princi-
pio di finalità dei dati (art. 6, Dir. 95/46/CE) e fornisce una serie di elementi
che vanno presi in considerazione nella valutazione della compatibilità tra
le finalità di raccolta e quello del riutilizzo secondo un criterio di ragione-
volezza, effettuando “una specie di verifica dell’equilibrio degli interessi che
include la natura dei dati, il modo di rilevazione e le garanzie per le persone
interessate”5.

Secondo il Working Party Art. 29, le pubbliche amministrazioni devono
valutare caso per caso le richieste di riutilizzo delle informazioni al fine di
trovare un punto di equilibrio tra il diritto di accesso pubblico ed il diritto
alla riservatezza. Esse sono tenute ad informare gli interessati sul trattamen-
to dei relativi dati e sul diritto di opporsi a tale trattamento per finalità di
riutilizzo con mezzi semplici ed efficaci.

3 In modo analogo “il perseguimento della finalità di trasparenza dell’attività della pub-
blica amministrazione può avvenire senza l’utilizzo di dati personali” (es. dati quantitativi
aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi; tassi di assenza e di maggiore presenza
del personale, informazioni relative alla performance dell’amministrazione), v. GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Linee guida in materia di trattamento di da-
ti personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, Provvedimento del 2 marzo 2011, (Gaz-
zetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011), documento web n. 1793203 consultabile sul sito
http://www.garanteprivacy.it, punto A.1.1, p. 7.

4 Sull’esigenza di bilanciamento cfr. S. RICCI, Note in tema di “riutilizzo dell’informazione
pubblica” e diritto alla privacy, in “Federalismi.it. Osservatorio sul Federalismo e sui processi
di governo. Rivista telematica”, 28 luglio 2005, pp. 10-15; M. ALOVISIO, E. BASSI, Protezione
dei dati personali e riutilizzo dell’informazione pubblica, in corso di pubblicazione.

5 Da segnalare – oltre ai pareri sopramenzionati – altre pronunce del Working Party Art.
29 che, seppur indirettamente, contribuiscono a delineare un più completo quadro di armo-
nizzazione tra la disciplina comunitaria in materia di riutilizzo dei dati del settore pubblico
e la tutela dei dati personali: il parere 5/2001 (wp 44) che affronta il problema della tutela dei
dati personali e dell’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e degli organi comu-
nitari, il parere 1/2010 (wp 169), sulla definizione delle figure di elaboratori e controllori dei
dati per l’individuazione funzionale dei profili di responsabilità nel trattamento.
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2. PRINCIPI E REGOLE, RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI IN REGIME DI RIUSO DEI DATI NELL’ORDINA-
MENTO ITALIANO

La direttiva sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è stata
recepita in Italia con il d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, che individua una serie
di principi e di regole attraverso le quali gli enti pubblici possono rendere di-
sponibile il proprio patrimonio informativo a favore della società della cono-
scenza a “condizioni eque, adeguate e non discriminatorie”6 attraverso l’uti-
lizzo di licenze standard per il riutilizzo, rese disponibili sui siti istituzionali
delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell’analisi della compatibilità della direttiva sul riuso dei dati con
la normativa in materia di protezione dei dati personali è importante eviden-
ziare come il Garante privacy avesse espresso parere7 favorevole allo sche-
ma del sopra citato decreto legislativo. L’Autorità aveva fissato a tutela dei
cittadini alcune garanzie in materia di riuso delle informazioni tra le quali:

a) il rispetto del principio di finalità: la “riutilizzazione dei dati pro-
venienti da soggetti pubblici (. . . .) può avere luogo solo in termini
compatibili8 con gli scopi per i quali i dati sono stati in preceden-
za utilizzati, anche quando il riutilizzatore non persegue una finalità
commerciale”;

b) la necessità di adeguata informazione pubblica circa le “possibilità e
modalità” di riutilizzo; c) la necessità di adottare cautele ed accorgi-
menti particolari per le “interrogazioni di massa di banche dati, inter-
connessioni ed associazioni di dati provenienti da più archivi”;

c) l’adozione di adeguate garanzie per il caso di un “eventuale trasferi-
mento all’estero dei dati”.

6 Art. 1, co. 4, d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.
7 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento del 27 ottobre

2005, doc. web n. 1185170 consultabile sul sito http://www.garanteprivacy.it.
8 Per approfondimenti v. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Prov-

vedimento del 11 marzo 2010, (doc. web n. 1709295) in materia di utilizzo di dati contenuti
nel Pubblico Registro Automobilistico da parte di imprese; tali dati non “possono essere
utilizzati, in assenza di un preventivo consenso, per scopi unicamente commerciali o pub-
blicitari, essendo tali finalità incompatibili con il sistema di pubblicità legale cui il registro è
preordinato e, al contempo, avulse da qualsiasi rilevante interesse sociale comunque richiesto
dalla norma” v. Garante per la protezione dei dati personali, Relazione annuale del Garante
2010, p. 149-150 consultabile sul sito: http://www.garanteprivacy.it.
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Il Garante aveva specificato nel sopra citato parere, inoltre, che la discipli-
na sulla protezione dei dati personali deve essere applicata anche dai soggetti
terzi riutilizzatori. La normativa in materia di protezione dei dati personali
riveste pertanto un’importanza rilevante nelle strategie e nell’adozione delle
prassi in materia di riutilizzo.

Si osservi inoltre che lo stesso sopra citato d.lgs. 24 gennaio 2006, n.
36 contenga una clausola di salvezza delle norme in materia di protezione
dei dati personali9, che si applicano nei riguardi di tutti i trattamenti di dati
effettuati, sia dalle pubbliche amministrazioni titolari dei dati, sia da parte
dei terzi utilizzatori dei dati, con particolare attenzione alle cautele previste
dalla Raccomandazione n. R (91) 10 del Consiglio di Europa in materia di
comunicazione di dati personali del 1991.

La normativa in materia di protezione dei dati ha un molteplice impatto
sull’impianto e sulle disposizioni del decreto legislativo di attuazione del-
la direttiva che riporta la definizione di “dato personale”10 di “titolare del
dato”11 e richiama nelle regole tecniche, il rispetto delle regole di sicurez-
za previste dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime (Allegato B
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”)12. Secondo le di-
sposizioni del decreto legislativo le informazioni possono essere riutilizzate
solo se non sono sottoposte a vincoli che ne fissano l’esclusività (quali: le
limitazioni sull’accesso, i diritti di proprietà intellettuale, il diritto alla ri-

9 Art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.
10 Cfr. art. 2, lett. g), d.lgs. 36/2006: “dati personali: i dati definiti tali dal d.lgs legislativo

30 giugno 2003, n. 196”. L’art. 4, co. 1, lett. d) del “Codice della privacy” definisce il
“dato personale”, come “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

11 Cfr. art. 2, lett. i), d.lgs. 36/2006: “titolare del dato: la pubblica amministrazione o
l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commis-
sionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato”. L’art. 4
co. 1, lett. f ) del “Codice della privacy” definisce il “titolare” come “la persona fisica, la per-
sona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza”.

12 Il Disciplinare Tecnico in materia di misure minime contiene prescrizioni in materia di
trattamenti di dati con strumenti elettronici (sistema di autenticazione informatica, siste-
ma di autorizzazione, misure di tutela di garanzia) e trattamenti senza strumenti elettronici;
F. BERGADANO, A. MANTELERO, G. SARTOR, D. FULCO, Privacy digitale, Giuristi ed
informatici a confronto (diretto da Ugo Pagallo), Torino, Giappichelli, 2005, p. 15.
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servatezza). Inoltre, il legislatore nazionale, in coerenza con le disposizioni
della direttiva, stabilisce che le “pubbliche amministrazioni e gli organismi
di diritto pubblico non hanno l’obbligo di consentire il riutilizzo dei docu-
menti di cui dispongono” (art. 1, co. 2), e configura in capo alle pubbliche
amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico una facoltà di cessione
delle informazioni13.

Il decreto legislativo disciplina “le modalità di riutilizzo dei documenti
contenenti dati pubblici nella disponibilità degli enti pubblici e degli orga-
nismi di diritto pubblico” e riporta le fondamentali definizioni di riutiliz-
zo come “uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un
organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fi-
ni commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale
il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini isti-
tuzionali”14 e di dato pubblico come “dato conoscibile da chiunque”15. Il
termine utilizzato dal legislatore nazionale di dato conoscibile da chiunque
sembrerebbe escludere la possibilità di riutilizzo di dati sensibili. La norma-
tiva italiana a tutela dei dati personali è restrittiva ed esclude le operazioni
di trattamento di dati e di riutilizzo degli stessi dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici salvo espressa previsione di legge. Infatti, ai sensi dell’art.
20, co. 1, del “Codice della privacy”, “il trattamento dei dati sensibili da
parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa dispo-
sizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite”16.

13 Art. 1, co. 2, d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.
14 La definizione di trattamento di dato personale del “Codice della privacy”, fissata al-

l’art. 4, lett. a), comprende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’orga-
nizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffu-
sione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”,
ma non ricomprende l’ipotesi di riutilizzo.

15 Art. 1, co. 1, lett. n), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Cfr. RI. IMPERIALI, RO. IMPERIALI, “Codice della privacy”. Commento alla normativa dei
dati personali, cit., p. 179. Si osservi come la conoscibilità indiscriminata del dato, secondo
il Garante per la protezione dei dati personali, non coincide con la giuridica conoscibilità
da parte di chiunque (cfr. F. DI RESTA, Protezione delle informazioni, Privacy e sicurezza,
Torino, Giappichelli, 2008, p. 99).

16 C.M. CASCIONE, Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, cit., p. 21.
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3. CASE STUDY: RIUTILIZZO DEI DATI RELATIVI AGLI STUDENTI UNI-
VERSITARI

Dopo avere esaminato la disciplina in materia di riutilizzo quando essa
comporta il trattamento di dati personali, si approfondisce ora la possibi-
lità del riuso delle informazioni del settore pubblico relative agli studenti
universitari trattate dagli Atenei.

Occorre anzitutto precisare che sono esclusi dall’applicazione della di-
rettiva in materia di riuso e dal successivo d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 “i
documenti nella disponibilità di istituti d’istruzione e di ricerca quali scuo-
le, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizza-
zioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca”17. I principi della
direttiva, malgrado questa sopra citata disposizione, si possono comunque
applicare ai dati personali contenuti nelle banche dati delle università.

Anche in questo caso, pertanto, la disciplina sul riuso deve essere attuata
e applicata nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

Risulta utile illustrare brevemente i principi, le regole e gli adempimenti
privacy all’interno del contesto delle università e descrivere le tappe di un
eventuale procedimento di riuso dei dati studenti universitari.

Le università sono soggetti pubblici dotati di autonomia giuridica18 orga-
nizzativa e gestionale che effettuano, ai sensi dell’art. 18 del “Codice della
privacy”, trattamenti di dati personali per esclusive finalità istituzionali di
ricerca e di didattica (c.d. principio di finalità)19. Le funzioni istituziona-
li ricomprendono non solo i trattamenti indispensabili per la realizzazio-
ne delle attribuzioni degli enti, ma anche quelli volti comunque ad agevo-
lare o rendere più rapida la realizzazione degli interessi pubblici affidati al
soggetto20.

Gli Atenei devono osservare nelle operazioni di trattamento di dati, i pre-
supposti e i limiti stabiliti dal “Codice della privacy”21, anche in relazione

17 Cfr. art. 1, co. 1, lett. c) della direttiva 2003/98/CE; art. 3, co.1, lett. c) del d.lgs. 24
maggio 2006, n. 36; per approfondimenti: A. DEL DOTTO, Riuso dei dati Pubblici: alcuni
appunti, pubblicato sulla rivista telematica http://www.altalex, p. 5.

18 Cfr. artt. 6 e 7, legge 168/1989.
19 S. FOÀ, Il trattamento dei dati personali per finalità di rilevante interesse pubblico, in La

protezione dei dati personali, Santaniello G. (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo,
Vol. 36, Padova, Cedam, 2005, p. 401.

20 R. ACCIAI, Privacy e banche dati pubbliche, Padova, Cedam, 2001, p. 65.
21 Art. 18, co. 3 del “Codice della privacy”.
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alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti; le univer-
sità in qualità di enti pubblici, sono esonerati dall’obbligo di richiedere il
consenso al trattamento dei dati22. L’esenzione dal richiedere il consenso al
trattamento costituisce un importante elemento di semplificazione rispetto
ai trattamenti di dati effettuati soggetti privati, ma non esime le università
dall’onere di fornire, ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali”, un’idonea informativa privacy23 ai soggetti ai quali si
riferiscono i dati (in via esemplificativa: studenti, dipendenti e collaboratori,
aziende e fornitori etc.).

L’informativa è una comunicazione dell’ente pubblico finalizzata a ren-
dere edotto l’interessato delle finalità, delle modalità del trattamento, del-
l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati, dei diritti sui propri dati
e delle relative modalità di esercizio. L’informativa deve essere preventiva
al trattamento dei dati (ad esempio deve essere contenuta nelle prime pagi-
ne della domanda di immatricolazione all’Università e deve essere riportata
e visionata prima della parte relativa al conferimento dei dati personali da
parte dello studente). L’informativa deve contenere, a differenza della previ-
gente normativa in materia di privacy (v. legge 675 del 1996), la descrizione
dell’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

La comunicazione di dati consiste, secondo la definizione del “Codice
della privacy” nel “dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel ter-
ritorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”24. La diffusio-
ne di dati, invece, consiste nel “dare conoscenza dei dati personali a soggetti

22 Cfr. art. 19, co. 4, “Codice della privacy”. Si veda anche l’art. 18, Rubricato: “Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici: 1. Le disposizioni del presente
capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualun-
que trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente Codice, anche in relazione alla diversa natura dei
dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli eser-
centi le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell’interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in
tema di comunicazione e diffusione.”

23 Art. 13, “Codice della privacy”. Per approfondimenti sull’evoluzione dell’informati-
va da comunicazione statica a comunicazione dinamica sui rischi che i trattamenti di dati
comportano v. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Relazione 2010,
Discorso del Presidente, p. 2, consultabile sul sito: http://www.garanteprivacy.it.

24 Art. 2, lett. l) del “Codice della privacy”.
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indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa disposi-
zione o consultazione”25 (ad esempio attraverso la pubblicazione su un si-
to internet) e si distingue pertanto dalla comunicazione per l’elemento di
indeterminatezza del destinatario.

Le università nell’effettuare le operazioni di comunicazioni e di diffusio-
ne di dati ad altri soggetti pubblici devono rispettare particolari condizioni
previste dal “Codice della privacy”, anche se, in generale, viene favorito dal
legislatore lo scambio di informazioni al fine di agevolare lo svolgimento dei
compiti istituzionali degli enti.

La comunicazione di dati tra enti pubblici è infatti consentita, quando è
prevista espressamente da una norma di legge o di regolamento, oppure, sulla
base di autorizzazione del Garante, secondo la procedura descritta dall’art.
39 del “Codice della privacy”26.

Le operazioni di comunicazioni di dati a soggetti privati e di diffusione
sono invece consentite unicamente quando risultano previste da una norma
di legge o di regolamento, rispettandone le condizioni e i limiti: si è in pre-
senza in questo caso di regole particolarmente rigorose che presuppongono
il rispetto dei principi di finalità e di legalità27 (attenuati nel caso di comuni-
cazioni di dati fra enti pubblici). Si osservi come il d.lgs. 24 gennaio 2006,
n. 36 costituisca a tal fine una copertura normativa e amministrativa alle
comunicazioni di dati a privati per finalità di riuso dei dati.

25 Art. 2, lett. m) del “Codice della privacy”; GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web, cit.

26 Art. 39 del “Codice della privacy”, rubricato: Obblighi di comunicazione: “1. Il titola-
re del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze: a)
comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico
non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche
mediante convenzione; b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, co. 1, primo periodo. 2.
I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decor-
si quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione
anche successiva del Garante. 3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzan-
do il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del rice-
vimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata”.
Per approfondimento su caso di comunicazioni di dati ex art. 39 del “Codice della priva-
cy” fra università ed Ente regionale allo studio GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, Relazione attività del 2007, Roma, giugno 2008, p. 43.

27 V. art. 18, co. 3, “Codice della privacy”.
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Gli Atenei in coerenza con il principio di autonomia hanno adottato at-
traverso gli organi deputati (Senato Accademico e Consiglio di Amministra-
zione) diversi regolamenti interni di attuazione del “Codice della privacy”
e hanno previsto nei relativi articolati molteplici disposizioni in materia di
comunicazioni di dati relativi ai propri studenti e laureati28.

Si osservi come la comunicazione di dati può essere costituita anche dalla
possibilità a enti pubblici29 e a terzi privati di accedere a livello informatico
ai dati archiviati nei database degli Atenei.

Si rileva come alla luce delle norme del “Codice della privacy”, la messa
a disposizione di dati ad un soggetto designato responsabile del trattamen-
to dei dati, oppure incaricato non costituisca una comunicazione: in diversi
casi gli Atenei hanno stipulato convenzioni- quadro necessarie allo svolgi-
mento delle funzioni istituzionali e hanno provveduto alle designazioni di
responsabili ed incaricati al trattamento di dati nell’ambito della descrizione
dei flussi di dati.

Il “Codice della privacy”, al fine di favorire la ricerca e la collaborazione
in campo scientifico, ha disciplinato un ulteriore regime di conoscibilità dei
dati degli Atenei e ha previsto30 la possibilità delle Università, previa adozio-
ne di autonome determinazioni, di comunicare e diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, relativi a
laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione dei dati sensibili o giudiziari. I soggetti a cui si riferiscono i dati
hanno comunque il diritto di opporsi per motivi legittimi, ai sensi dell’art.
7, co. 4, lett. a) del d.lgs. 2003, n. 196. Lo stesso “Codice della privacy”, al
fine di favorire la circolazione delle informazioni, prevede che i sopra citati

28 La comunicazione ai giornalisti dei dati degli studenti universitari che negli ultimi due
anni hanno conseguito il riconoscimento di sessanta crediti può essere disciplinata dai singoli
atenei ai sensi dell’art. 19, co. 3 del “Codice della privacy”, nell’ambito della propria autono-
mia regolamentare; v. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Relazione
annuale al Parlamento 2009, giugno 2010 consultabile sul sito http://www.garanteprivacy.it.

29 Si segnala in materia: DIGITPA, Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità
di dati delle pubbliche amministrazioni, emanate in data 22 aprile 2011 e consultabili sul sito
http://www.digitpa.it.

30 Art. 100, “Codice della privacy”; per approfondimento su caso di pubblicazione su sito
web di un Ateneo dell’elenco dei laureati con indicazione titolo tesi e scheda sintetica del
lavoro consentita v. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Relazione at-
tività del 2007, cit., p. 43; M. ALOVISIO, Il “Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici”, in Iaselli M. (a cura di), “L’evolu-
zione della privacy come diritto fondamentale del cittadino”, Roma, Il nuovo diritto, 2009,
p. 217.
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dati possano essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali
sono comunicati o diffusi.

Le Università, al pari di altri enti pubblici, possono trattare i dati sensibi-
li31 degli studenti (quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute,
come i dati relativi ai soggetti diversamente abili) nel rispetto dei principi di
tutela dei diritti individuali, di trasparenza, di indispensabilità, legittimità, di
pertinenza, di anonimizzazione32 e nel rispetto delle disposizioni dei propri
regolamenti adottati sul modello dello schema tipo, messo a disposizione dal-
la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) nel 200533, previo
parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili non possono essere ricompresi nella definizione di dati
pubblici come “dati conoscibili da chiunque”34 in quanto sono dati a “co-
noscibilità limitata” e non possono, pertanto, essere oggetto di riutilizzo. Il
riuso dei dati personali presenti in archivi e banche dati delle Università, può
riguardare, pertanto, esclusivamente i dati personali comuni.

Le comunicazioni di dati da parte degli Atenei, ad enti pubblici e pri-
vati, ai sensi dell’art. 19 del “Codice della privacy”, sono ammesse quando
previste da una norma di legge o di regolamento35: diversi atenei, in un’ot-
tica di semplificazione, si sono, pertanto, dotati di specifici regolamenti di
attuazione del “Codice della privacy”36 e hanno disciplinato i sopra citati
profili37.

L’inclusione dei regolamenti tra le fonti autorizzative delle comunicazio-
ni fra soggetti pubblici “risponde ad esigenze di armonia interna della leg-

31 Art. 4, lett. d), “Codice della privacy”.
32 Art. 22 del “Codice della privacy”.
33 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Parere sullo schema tipo

di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario, 17
novembre 2005, (doc. web n. 1198369) consultabile sul sito http://www.garanteprivacy.it.

34 Art. 2, lett. d), d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.
35 G.P. CIRILLO, Il Codice sulla protezione dei dati personali, Milano, Giuffrè, 2004, p. 91.
36 Ad esempio l’Università degli Studi di Torino ha adottato il “Regolamento di attuazione

del Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.R. n. 143 del 24 febbraio 2006 n.
143, reperibile al link: http://www.unito.it/documenti/DR143.pdf; il Politecnico di Torino
ha adottato il Regolamento di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali
del Politecnico di Torino, D.R. n. 72 del marzo 2006, reperibile al link: http://www.polito.
it/privacy/doc/regolamento_attuazione.pdf.

37 Il riutilizzo dei dati può comprendere anche la comunicazione dei dati, in questo caso
il d.lgs. 36/2006 costituisce una copertura normativa ai sensi dell’art. 19 del “Codice della
privacy”.
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ge e si giustifica anche in ragione della tendenza dell’ordinamento verso la
delegificazione”38.

Le Università orientate verso una politica di promozione al riuso dei dati
dovrebbero effettuare, tramite un ristretto gruppo di lavoro dedicato:

– un censimento dei propri data set;
– la verifica dell’interoperabilità delle proprie banche dati interne e con

altre banche dati;
– una descrizione dell’analisi dei flussi di dati connessi al riutilizzo;
– la revisione e l’aggiornamento regolamento privacy di Ateneo, con rin-

vio alla normativa europea e nazionale sul riuso delle informazioni e
con particolare attenzione alla definizione delle responsabilità priva-
cy alla luce della riforma universitaria, attuata dalla legge 30 dicembre
2010, n. 240;

– l’analisi delle policy privacy e dello stato dell’arte degli adempimenti
privacy;

– la rielaborazione e l’aggiornamento del documento privacy program-
matico sulla sicurezza (DPS);

– l’aggiornamento dell’informativa privacy sotto il profilo del riuso dei
dati;

– l’elaborazione di clausole contrattuali finalizzate al riuso;
– la stesura di fac-simili di richieste di riutilizzo dei dati;
– l’elaborazione di licenze standard di riutilizzo dei dati.
Gli Atenei dovrebbero sancire la scelta di favorire il riuso delle informa-

zioni pubbliche attraverso un’autonoma deliberazione dei propri organi da
inserire sui siti istituzionali. Come anticipato, gli enti pubblici non hanno
l’obbligo di consentire il riutilizzo dei dati alla luce delle disposizioni della
direttiva e del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36. Gli Atenei, nell’ambito della
propria autonomia, potrebbero effettuare una forte scelta di campo e sanci-
re la scelta del riutilizzo come azione strategica all’interno del Programma
Triennale della trasparenza39 e come obiettivo del piano della performance
dell’ente.

La dichiarazione di impegno politico verso il riutilizzo deve essere poi
declinata, nel contesto universitario, attraverso l’esame di compatibilità del-

38 G. BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società
dell’Informazione, Milano, Giuffrè, 1997, p. 438.

39 Art. 11 del d.lgs. 2009, n. 150 in materia di trasparenza; F. PIZZETTI, Trasparenza e
riservatezza nella pubblica amministrazione, in Pizzetti F., Rughetti A. (a cura di), “La riforma
del lavoro pubblico”, Torriana (RN), EDK Editore, 2010, pp. 29-46.
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le finalità di riuso con le operazioni effettuate dall’Ateneo nel quadro delle
cornici delle finalità istituzionali.

L’Ateneo dovrebbe specificare, nel documento privacy del regolamento di
attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Do-
cumento programmatico sulla sicurezza (DPS)” i dati conoscibili da chiun-
que suscettibili di riutilizzo.

Il diritto alla protezione dei dati personali/privacy, se correttamente in-
teso, favorisce la circolazione dei dati all’interno degli Atenei, il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del “Codice della privacy”, è
disciplinato assicurando un “elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà
nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento”.

Il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto ma
deve contemperarsi con altri diritti: ad esempio, nel caso in esame; il diritto
dell’iniziativa economica delle imprese che intendano riutilizzare i dati; il
diritto degli studenti di essere informati su opportunità professionali e di
formazione e lavoro.

Il principio sopracitato della semplificazione deve guidare e accompagna-
re gli Atenei negli adempimenti privacy connessi al riutilizzo dei dati dei
propri studenti, in particolare nella sopra citata informativa privacy. Oc-
corre, infatti, aggiornare il testo dell’informativa privacy reso agli studenti
immatricolati e ricomprendere al suo interno la possibilità di riuso dei da-
ti, occorre sottolineare agli interessati che l’ambito del trattamento del riuso
non comprenderà dati sensibili degli studenti. Gli Atenei devono assicurare
nel testo dell’informativa il principio di autodeterminazione dello studente
ed il diritto dell’interessato di opporsi con mezzi semplici, efficaci e gratuiti
all’utilizzazione commerciale dei propri dati, ad esempio, occorre riporta-
re nel testo i riferimenti di più canali di comunicazione: numero di fax;
telefono, indirizzo di posta elettronica e indirizzo ufficio.

Gli uffici dell’Ateneo devono, inoltre, utilizzare gli strumenti tecnologici
al fine di aggiornare l’informativa privacy, in quanto i dati degli studenti lau-
reati potrebbero essere stati riutilizzati per finalità diverse da quelle prospet-
tate al momento della precedente immatricolazione, avvenuta diversi anni
prima.

Risulta pertanto opportuno razionalizzare il flusso dei dati e delle relati-
ve informative e predisporre un’apposita sezione privacy all’interno del sito
istituzionale al fine di accompagnare le strutture e gli studenti verso una
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nuova consapevolezza in materia di diritto alla protezione dei dati persona-
li/privacy e al fine di garantire un costante aggiornamento normativo e mo-
menti di condivisione di buone prassi anche attraverso l’istituzione di uno
sportello in materia di protezione dati personali e privacy40.

Gli studenti potrebbero ricevere una prima informativa privacy al mo-
mento del primo contatto con l’ufficio immatricolazioni, poi successiva-
mente tramite l’ufficio di segreteria ed infine al momento dell’attivazione
del tirocinio.

Il patrimonio informativo delle università relativo ai dati degli studenti
è costantemente implementato dai dati raccolti attraverso gli uffici di job
placement41, tramite il sito internet, contatti attraverso seminari, interviste;
occorre pertanto predisporre un set flessibile di informative privacy in modo
da consentire agli operatori di lavorare in modo efficace e agire nella massima
trasparenza possibile nei confronti degli utenti del servizio.

Occorrerebbe attestare da parte dell’operatore, all’interno di specifico
form nella banca dati studenti, l’avvenuta resa informativa e le varie opzioni
scelte dallo studente di opposizione al trattamento di riuso dei propri dati.

Si osservi, inoltre, che gli Atenei dispongono anche di un notevole pa-
trimonio informativo relativo a imprese che hanno contattato gli uffici job
placement per informazioni e per l’attivazione di stage42 degli studenti; in
particolare dispongono di dati quali: ragione sociale, sede legali, P. Iva, nu-
mero dipendenti, organigramma aziendale. L’Ateneo deve rendere anche a
queste aziende un’idonea informativa privacy e potrebbe inoltre decidere di
riutilizzare anche i dati delle imprese (ad esempio società di formazione e
selezione del personale potrebbero essere interessate a riutilizzare i dati di
imprese che hanno attivato tirocini presso le Facoltà).

40 Working Party art. 29, Parere 3/99 relativo a L’informazione del settore pubblico e la
protezione dei dati personali. Contributo alla consultazione iniziata con il libro verde della
COMMISSIONE EUROPEA, L’informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per
l’Europa, (COM), 1998, 585.

41 Strutture presso le università che hanno lo scopo di promuovere l’integrazione tra la
formazione universitaria e il mondo del lavoro e che offrono attraverso contatti con aziende,
enti pubblici e privati, anche internazionali, opportunità formative e lavorative a studenti,
laureati e dottori.

42 V. art. 18, l. 24 giugno 1997, n. 196; D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 197,
n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; art. 11 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 in sede
di conversione; Dipartimento della funzione pubblica, direttiva del 1 agosto 2005 ad oggetto:
“Tirocini formativi e di orientamento”.
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A livello generale la riforma delle università attuata dalla legge 30 dicem-
bre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega per incentivare la qua-
lità e l’efficienza”43 ha un forte impatto sul flusso dei dati relativi agli stage:
gli atenei devono, infatti, riscrivere i propri statuti e rimodulare il disegno
organizzativo interno per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle atti-
vità didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno, ad esse
correlate ed accessorie.

Gli uffici dei job placement che afferivano prima della sopra citata legge
240/2010 alle Facoltà, ora, a seguito della nuova architettura, potrebbero
afferire ai Dipartimenti.

Nella valutazione delle attività di servizio agli studenti ben potrebbero
rientrare le attività rese dagli uffici di job placement.

I nuovi statuti devono inoltre prevedere il rafforzamento dell’internazio-
nalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità degli studenti, iniziati-
ve di operazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca44 che si
ripercuotono sui servizi dei job placement.

La riformulazione degli statuti imporrà la definizione di un nuovo orga-
nigramma privacy e l’aggiornamento del regolamento privacy di attuazione
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

All’interno del sopra citato regolamento occorre descrivere il procedi-
mento di riutilizzo, le tempistiche e i responsabili del relativo procedimen-
to. Gli atenei, al pari degli altri enti pubblici devono esaminare le richieste
di riutilizzo e rendere disponibili i documenti al richiedente, se possibile in
forma elettronica, entro trenta giorni, prorogabili di oltre trenta giorni nel
caso in cui le richieste siano numerose o complesse.

Il riutilizzo dei dati può essere a titolo oneroso, gli atenei potranno stabi-
lire, attraverso specifiche delibere del Consiglio di amministrazione, richia-
mate nel sopra citato regolamento, gli importi delle tariffe, individuate sulla
base dei costi effettivi sostenuti dalle amministrazioni e aggiornati ogni due
anni. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa dif-
ferenziata, da determinarsi secondo il criterio della copertura dei soli costi
effettivi sostenuti dalle amministrazioni interessate45.

43 V. ZENO ZENCOVICH, Ci vuole poco per fare un’università migliore, Fagnano Alto, Il
Sirente, 2011; E. FOLLIERI, Ambiti di autonomia universitaria sulle modifiche dello Statuto in
attuazione della L. 30.12.2010 n. 240, in “Giustizia amministrativa”, 2011, n. 3.

44 Art. 2, co. 2, lett. l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
45 V. art. 7, d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36
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Le Università sono tenute a valutare le richieste di comunicazioni46 di
dati alla luce delle sopra citate disposizioni regolamentari, delle proprie au-
tonome deliberazioni e devono conformare i trattamenti di dati (e quindi
anche le comunicazioni) ai principi di necessità, finalità, pertinenza e non
eccedenza del trattamento. In ottemperanza al principio di necessità, i da-
ti comunicati per il riutilizzo devono, ove possibile, essere resi anonimi in
modo da non consentire l’identificazione delle persone interessate.

Le Università, in osservanza del principio di finalità, di fronte a richieste
specifiche di comunicazioni, devono individuare quale sia la finalità della ri-
chiesta di riutilizzo e valutare, caso per caso, se la stessa richiesta sia compati-
bile con i trattamenti di dati originari effettuati dall’Ateneo, all’interno della
cornice delle proprie finalità istituzionali di ricerca e didattica, che rientra-
no nelle competenze o che sono ragionevolmente necessarie per l’esecuzione
delle funzioni fondamentali di un ente di istruzione universitaria.

Gli Atenei devono inoltre verificare, caso per caso, quali potrebbero es-
sere le ripercussioni negative sull’individuo prima della decisione della co-
municazione o diffusione47, e valutare se il destinatario della richiesta di
riutilizzo dei dati sia titolare di diritti fondamentali. In ottemperanza alle
disposizioni della direttiva anche agli atenei come per gli altri enti pubblici
“non può essere fatto d’obbligo di continuare a produrre un certo tipo di
documento per permetterne il riutilizzo da parte di un’organizzazione del
settore privato o pubblico”48. Gli Atenei dovrebbero ai sensi della diretti-
va49 creare indici accessibili on line dei documenti disponibili, in modo da
promuovere e agevolare le richieste di riutilizzo.

Gli Atenei, in qualità di enti pubblici, al fine di evitare la presentazione di
richieste vaghe, incomplete ed imprecise e al fine di orientare gli utenti ai cri-
teri di qualità e prevedibilità richiesti dalla normativa, possono, in un’ottica
di trasparenza, elaborare e pubblicare sui propri siti ai sensi delle disposizio-
ni del “Codice dell’amministrazione digitale”50 dei fac-simili di richieste di

46 Le domande di riutilizzo dei dati, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 2006, n. 36 devono essere
presentate al titolare del trattamento (art. 2, co. 1, lett. i) definito come “la pubblica ammini-
strazione o l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio
o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato”.

47 Cfr. WP29, parere 3/99 (wp20).
48 Art. 5 della direttiva 2003/98/CE.
49 Art. 9 della direttiva 2003/98/CE.
50 Art. 57, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Cfr. D. PENNONE, Open Data, i Comuni a

lezione di trasparenza, in “Guida agli enti locali”, Milano, Ed. Sole 24ore, 2011, n. 6, p. 13.
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comunicazione dei dati per le finalità di riutilizzo. Nei sopra citati fac-simili
redatti con un linguaggio semplice e chiaro, senza termini in burocratese,
devono essere illustrati ai soggetti che richiedono il riutilizzo dei dati, i mez-
zi di impugnazione di cui dispongono contro le decisioni delle pubbliche
amministrazioni in materia51.

Gli enti52 ed i soggetti ai quali sono comunicati i dati sono tenuti all’os-
servanza del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con par-
ticolare riguardo alle modalità di trattamento e alla conservazione dei dati,
nonché all’adozione delle prescritte misure di sicurezza53. Il terzo che ri-
chiede la comunicazione e che intende riutilizzare i dati riveste il ruolo di
responsabile del trattamento dei dati ai sensi della direttiva e deve rispettarne
le disposizioni con conseguente posizione di garanzia verso l’interessato54.

Il responsabile del trattamento dovrà assicurare di trattare informazioni
esatte, aggiornate, pertinenti, complete e non eccedenti lo scopo del trat-
tamento e nel rispetto dei codici deontologici in materia di trattamenti di
dati55.

La richiesta di comunicazione di dati per finalità di riutilizzo può essere
preliminare alla stipulazione di una licenza o protocollo di intesa, strumenti
particolarmente utili a presidiare i profili della protezione dei dati personali e
la salvaguardia della qualità dei dati stessi. Le licenze o protocolli devono re-
golamentare in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti e

51 Art. 9 direttiva 2003/98/CE.
52 Le richieste di comunicazioni di dati finalizzati al riutilizzo da parte di enti pubblici sono

preliminari alla stipula di protocolli di intesa secondo il principio di leale collaborazione fra
enti e nel rispetto dei principi e criteri indicati dal “Codice dell’amministrazione digitale”.

53 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Parere relativo alla divul-
gazione di dati relativi a diplomati, Provvedimento del 1 febbraio 2000, (doc. web n.
42168).

54 “Codice della privacy”, art. 4, lett. g), e 29: “Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni”.

55 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per sco-
pi statistici e scientifici” (allegato A4 del “Codice della privacy”); “Codice di deontologia -
Trattamento dei dati personali per scopi storici” (allegato A2 del “Codice della privacy”).
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dovrebbero prevedere delle specifiche clausole in materia di qualità, esattezza
dei dati, correttezza nell’utilizzo dei dati, non alterazione dei dati, obbligo
di citazione della fonte pubblica da cui son state ricavate le informazioni
riutilizzate.

Il riutilizzo delle informazioni può avvenire attraverso il reperimento dei
dati diffusi su internet56.

La diffusione dei dati su internet da parte degli Atenei è ammessa, come
abbiamo visto, ai sensi dell’art. 19 del “Codice della privacy”, solo nei casi
previsti dalla legge o dai regolamenti: in via esemplificativa la legge 4 no-
vembre 2010 n. 183 “Collegato al lavoro” ha previsto che le Università che
intendono svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro devo-
no conferire i curricula dei propri studenti alla Borsa Continua Nazionale
del lavoro e rendere pubblici, nei propri siti internet istituzionali, gli stessi
curricula per dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo57.

Gli Atenei sono tenuti a rispettare, nella pubblicazione on line di dati,
le specifiche prescrizioni contenute nelle “Linee guida del Garante per la
protezione dei dati personali in materia di diffusione sul web”58 e ad attestare
il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati e del
divieto di pubblicazione on line di dati idonei a rivelare lo stato di salute59.
Gli Atenei devono inoltre rispettare anche le disposizioni delle “Linee guida
in materia di siti web”, adottate dal Ministro dell’Innovazione della P.A.60.

Le Università devono comunque adottare specifiche misure di sicurezza
finalizzate ad assicurare un accesso limitato o strutturato e ad evitare il trat-

56 Art. 54, co. 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
57 Art. 48, co. 3, lett. a), legge 4 novembre 2010, n. 183: “secondo modalità previste

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

58 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, cit.; per esame di caso concre-
to di diffusione di dati sensibili connessa a pubblicazione su siti istituzionali delle Università
di elenco di candidati ad esami di abilitazione, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, Note 18 Ottobre e 25 Novembre 2010; v. Relazione 2010, p. 65.

59 Art. 4, co. 1, lett. d) e art. 22, co. 8 del “Codice della privacy”.
60 MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE, Le linee

Guida per siti web, agosto 2011, consultabili al link: http://www.innovazionepa.gov.it/
lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx; GARANTE PER LA PRO-
TEZIONE DEI DATI PERSONALI, Linee guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Provvedimento del 7 luglio 2011
(doc. web n. 1826713).
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tamento illegale dei dati pubblicati sui propri siti, ad esempio trasferimenti
massicci di dati per via informatica.

Una valida indicazione agli Atenei circa le potenzialità del riutilizzo di
dati è fornita dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati per-
sonali del 26 marzo 2010 in un caso di riutilizzo da parte di un’impresa delle
informazioni pubblicate on line dagli uffici scolastici. Nel caso in esame il
Garante, ha esonerato, ai sensi dell’art. 13, co. 5, lett. c)61 del “Codice della
privacy”, la stessa impresa dall’obbligo di rendere l’informativa privacy62 in
forma individuale.

Il provvedimento sopracitato costituisce una delle prime pronunce63 del
Garante per la protezione dei dati personali, in materia di riutilizzo del-
le informazioni del settore pubblico e indica la via virtuosa del dialogo e
del controllo collaborativo fra imprese, pubblica amministrazione e autorità
Garante, per l’apertura dei dati personali nel mercato dell’informazione.

4. CONCLUSIONI

Nella delicata materia del riutilizzo occorre trovare un punto di equili-
brio tra il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali e gli interessi del-
le imprese a sviluppare attività economiche attraverso il riuso dei dati; occor-
re assicurare garanzie adeguate ai cittadini, come l’informazione sulle carat-
teristiche del trattamento dei dati in coerenza con il principio di lealtà e tra-
sparenza e come il diritto di opposizione al trattamento della comunicazione
dei dati al momento della raccolta originaria dei dati.

61 Art. 13, co. 5, lett. e) del “Codice della privacy” prevede che c) l’informativa all’inte-
ressato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appro-
priate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a
giudizio del Garante, impossibile.

62 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento del 26 marzo
2010 (doc. web n. 1721169); l’autorità ha riconosciuto nel caso in esame: “l’utilità sociale del
progetto, preordinato ad agevolare la consultazione delle graduatorie al fine di incrementare
le opportunità di impiego professionale di un’intera categoria di aspiranti lavoratori” e ha spe-
cificato che è la stessa legge (art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo
della direttiva 2003/98/CE a “consentire a soggetti privati, nei termini e nelle condizioni ivi
previsti, di riutilizzare le informazioni del settore pubblico anche per finalità commerciali”;
M. ALOVISIO, Privacy e riutilizzo dei dati pubblici per finalità commerciali, in “Il quotidiano
IPSOA”, 13 settembre 2010.

63 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento del 31 marzo
2011 (doc. web n. 1810147) in materia di esonero dell’informativa privacy per un sistema di
raccolta e organizzazione di informazioni pubbliche presenti su Internet.
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La pubblica amministrazione deve valutare la possibilità di riuso alla luce
del principio di compatibilità con le finalità per le quali sono state raccolti
e trattati i dati; nella valutazione della compatibilità, rivestono particolare
importanza i profili relativi alle finalità del trattamento e la natura dei dati
che sono trattati.

Si osservi come la pubblica amministrazione dovrebbe specificare quali
dati siano oggetto di possibile riutilizzo e per quali finalità, gli enti non sono
tenuti a controllare il successivo riutilizzo dei dati da parte dello stesso riuti-
lizzatore. Il terzo soggetto (impresa, privato o ente) che intende riutilizzare
i dati forniti dalla pubblica amministrazione diventa a sua volta responsabile
del trattamento ed è tenuto a rispettare le misure di sicurezza e le disposizioni
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il riuso dei dati degli studenti costituisce la nuova sfida all’interno degli
atenei; in un momento di forte dinamismo, innovazione e stratificazione
normativa gli enti devono investire sul proprio patrimonio informativo, sia
nell’ottica del miglioramento dei servizi resi al cittadino e di rafforzamento
della performance organizzativa della P.A., sia per rilanciare l’economia della
conoscenza nel quadro della crisi economica che ci circonda ed incide sulle
future generazioni.




