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GLOSSARIO  PRIVACY 

 

A 
 

Accountability: “responsabilizzazione” dei Titolari e Responsabili del Trattamento, i quali, in 
forza del GDPR, devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è stato effettuato 
conformemente al Regolamento.  
 

Anonimizzazione: procedimento che ha lo scopo di impedire l’identificazione 

dell’Interessato a partire dai dati trattati. I dati resi anonimi non rientrano nell’ambito di 

applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati.  

 

 

C 
 

Comunicazione: è un tipo di trattamento consistente nel rendere conoscibili dati personali 

a un destinatario, che può essere una persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo, purché sia diverso dal Titolare, dal Responsabile, dal designato e 

dall’autorizzato.  

 

Consenso dell’Interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, a che i dati personali che lo riguardano siano 

oggetto di trattamento.  

 

Contitolare del Trattamento: persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica o altro organismo 

che, con il Titolare, condivide il potere decisionale in merito a finalità e mezzi del 

trattamento.  

 

Compliance: conformità alle regole e disposizioni del GDPR e alle normative cogenti.  

 

 

D 
 

Data Breach: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati 

personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
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Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo 

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, culturale o sociale.  

 

Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di 

una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta 

persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della 

persona fisica in questione.  

 

Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne 

consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati 

dattiloscopici.  

 

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona 

fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni 

relative al suo stato di salute.  

 

Dati Personali Giudiziari: dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse 

misure di sicurezza.  

 

Dati Personali Particolari (ex Sensibili): dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, 

le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 

i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

 

Diffusione: è un tipo di trattamento consistente nel rendere conoscibili i dati personali a un 

numero indeterminato di destinatari, mediante la loro messa a disposizione o consultazione.  

 

 

I 
 

Informativa: documento che il Titolare del trattamento deve fornire all’interessato per 

rendergli noto come i suoi dati verranno trattati, per quali finalità e basi giuridiche, con quali 
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mezzi, per quanto tempo, gli eventuali destinatari dei dati, da chi e come l’Interessato può 

far valere i suoi diritti.  

 

Interessato: la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali 

trattati.  

 

 

P 
 

Privacy by Design: è il principio di «protezione dei dati personali fin dalla progettazione». 

Prevede che ogni titolare o responsabile del trattamento debba tenere in considerazione, 

sin dalla ideazione e progettazione delle attività di trattamento che intende porre in essere, 

la protezione dei dati personali degli interessati cui il trattamento si riferisce, minimizzando 

i rischi e rispettando la tutela degli interessati.  

 

Privacy by Default: è il principio di «protezione dei dati personali «per impostazione 
predefinita» -prevede che ogni titolare o responsabile effettui il trattamento dei soli dati 
personali degli interessati nella misura e per il tempo necessari a raggiungere le specifiche 
finalità del trattamento.  
 

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una 

persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento 

professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, 

l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.  

 

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 

possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni 

aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e 

soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 

attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. 

 

 

R 
 

Registro dei Trattamenti: documento contenente le informazioni relative alle attività di 
trattamento dati effettuate all’interno di un’organizzazione. Nel registro vengono riportate 
informazioni quali il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile 
della protezione dei dati,  le finalità del trattamento, una descrizione delle categorie di 
interessati e delle categorie di dati personali trattati,  le categorie di destinatari a cui i dati 
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personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od 
organizzazioni internazionali, gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale,  i termini ultimi previsti per la cancellazione delle 
diverse categorie di dati e ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza 
tecniche e organizzative.  
 
Responsabile del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 
 

RPD (in inglese DPO Data Protection Officer):  il Responsabile della protezione dati che, tra 

le altre attività, fornisce consulenza al Titolare e al personale, vigila sull’osservanza del 

Regolamento e funge da punto di contatto con il Garante della Privacy e con gli interessati. 

 

 

S 
 

Sub-Responsabile del Trattamento: la persona fisica o giuridica che esegue specifiche 

attività di trattamento per conto del Responsabile del trattamento, previa autorizzazione 

scritta generica o specifica del Titolare.  

 

 

T 
 

Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali.  Laddove tali decisioni siano assunte dall’Università, è essa 

stessa il Titolare, nella persona del suo legale rappresentante, ossia il Rettore. 

 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione.  

 

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non 

sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del 

responsabile. 
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V 

 

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA): procedura atta a descrivere un 

trattamento dati, valutarne la necessità e proporzionalità nonché i relativi rischi per i diritti 

e le libertà degli interessati, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli.  

 


