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Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

Ai Presidenti delle Scuole

Direttori dei Dipartimenti e dei
C entri Interdipartimentali

Direttore di Uninetlab

Ai Dirigenti di Area

Ai Responsabili dei Poli Didattici

Ai Responsabili di Settori e Servizi

E, p.c.:

Responsabili di UOA e UOB

Magniflco Rettore

Direttore generale

LORO SEDI

OGGETTO: tempi di pubblicazione, sul sito web istituzionale, di dati personali contenuti in atti e
documenti amministrativi per finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa.

La pubblicazione (rectius diffusione), sul sito web istituzionale dell'Ateneo, di atti e

documenti amministrativi, contenenti anche dati personali, da parte delle varie Strutture di volta in
volta interessate, costituisce uno dei trattamenti di dati personali piu delicati, per le correlate
implicazioni di riservatezza e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti interessati, in materia di
privacy. Ciò in ragione del fatto che la diffusione di dati personali è da considerare, come più volte
fatto osservare dalla stessa Autorità Garante della Privacy, la forma più invasiva di trattamento dei
dati.

Per tale motivo, con precedenti circolari sono state piu volte fornite ai Responsabili del
trattamento dei dati personali indicazioni utili in merito agli accorgimenti da adottare, alla luce delle
raccomandaziom dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, quando si pubblicano
sul sito web istituzionale atti e documenti contenenti dati personali.

Considerata l'importanza della problematica trattata e dal momento che, in seguito a

controlli effettuati e a segnalazioni ricevute, si è pure rilevato l'utilizzo di procedure non in linea
con quanto prescritto dalla normativa (per esempio, per quanto concerne i tempi di mantenimento
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sul web delle informazioni o dei dati rifèriti ai soggetti interessati), si ritiene necessario ritornare
sull' argomento evidenziando quanto segue.

La diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammessa unicamente quando
la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (ai sensi dell'art. 19, comma 3,
del D. Lgs. 196/03). Al riguardo si richiama il contenuto delle precedenti note concernenti la
materia.

Con riferimento invece alla tempistica di pubblicazione e, in parlicolare, alla permanenza sul
web degli atti e dei documenti, si evidenzia l'obbligo di prevedere tempi proporzionati di
mantenimento della diffusione dei dati.

Infatti, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi
di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, I'amministrazione è tenuta ad
assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante
il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per
garantire il diritto all'oblio degli interessati (è il caso, ad esempio, delle pubblicazioni di atti e
documenti, contenenti dati personali, effettuate sull'Albo on line dell'Ateneo ai fini di pubblicità
legale. In questo caso, i documenti, allo scadere del termine previsto, vanno rimossi dall'Albo).

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla
pubblicazione degli atti, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e dai
prowedimenti dell'Autorità garante sul tema, le strutture che procedono alla pubblicazione
dovranno individuare congrui periodi di tempo, strettamente correlati al raggiungimento delle
finalità sottese alla pubblicazione medesima. da stabilire di volta in volta, entro i quali
mantenere gli atti e i documenti on line.Tale lasso di tempo, si ripete, non può essere superiore
al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i
documenti contenenti i dati personali sono resi pubblici.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e in ossequio al disposto nornativo, si evidenzia la
necessità della verifica del rispetto delle prescrrziom sopra richiamate accertandosi, una volta
trascorsi i predetti periodi di tempo, che i documenti pubblicati siano rimossi dal sito web.
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