Al fine di assicurare la compliance (“conformità”) al Regolamento, l’Università di Siena ha intrapreso un
processo permanente di adeguamento.
E così, in linea di coerenza con il principio di accountability, si è (tra l’altro) provveduto a:
 designazione del responsabile della protezione dei dati (RPD) (articolo 37), con delibera del Consiglio di
amministrazione rep. n. 98/2018, prot. n. 66748 del 24.4.2018;
 adozione del registro delle attività di trattamento (articolo 30), con decreto rettorale rep. n. 734/2018,
prot. n. 80835 del 24.5.2018;
 definizione di una procedura interna per l’adeguata e tempestiva gestione degli incidenti di sicurezza
“c.d. data breach” (articoli 33 e 34) e alla istituzione di un “registro delle violazioni dei dati personali”;
 redazione delle informative per gli studenti e dipendenti dell’Università di Siena e per gli utenti del
portale web di Ateneo (articoli 13 e 14);
Aggiornamento al 14.10.2019:
-

informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti
informativa sul trattamento dei dati personali dei dipendenti e collaboratori
informativa sulla videosorveglianza
informativa sulle newsletter
informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del portale web di Ateneo
informativa sul trattamento dei dati personali di operatori economici, fornitori e collaboratori
esterni
- informativa sul trattamento dei dati personali dei docenti e collaboratori per attività di
teledidattica
- informativa sul trattamento dei dati personali per le riprese fotografiche e televisive, registrazioni
audio, videoregistrazioni
- informativa per gli utenti del sistema informativo di supporto all’autovalutazione e alla
valutazione della ricerca
 costituzione di due gruppi interdisciplinari di lavoro, uno di supporto al titolare del trattamento e
l’altro a supporto del responsabile della protezione dei dati;
 definizione di un programma di formazione specialistica per gli appartenenti ai gruppi interdisciplinari
di lavoro su ogni aspetto (tecnico, giuridico e organizzativo) relativo alla protezione dei dati personali;
 approvazione da parte degli organi di Ateneo del “Regolamento sull’utilizzo del sistema informativo di
supporto all’autovalutazione e alla valutazione della ricerca” nell’ambito dell’adesione al progetto
“Sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica degli Atenei CRUI / UniBas” e
all’adozione dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR;
 definizione piano di formazione/azione per i responsabili di posizione organizzativa e condivisione con
i dirigenti oltre che con il gruppo di lavoro;
 organizzazione di eventi formativi e di corsi (anche on line) volti a favorire la massima diffusione della
cultura della privacy tra tutti i dipendenti e i collaboratori della nostra università;
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 nomina a responsabili del trattamento dei principali fornitori di servizi che trattano dati personali per
conto dell’Ateneo
Aggiornamento al 14.10.2019:
- nominati Cineca, Solari di Udine, Google, Ex Libris, Unibas;
 pubblicazione del manuale relativo alla password policy di Ateneo;
 aggiornamento della cartellonistica sulla videosorveglianza, con i nuovi riferimenti normativi, nei vari
plessi dell’Ateneo;
 formalizzazione di un archivio contenente gli interventi preventivi di sicurezza informatica;
 definitiva formalizzazione del processo di data breach e IRT (incident response team);
 abilitazione del personale preposto della Divisione personale tecnico amministrativo al protocollo
riservato/confidenziale per i documenti trattanti dati personali delicati, nello specifico in ambito di
salute;
 aggiornamento della modulistica relativa all’ambito salute del personale tecnico amministrativo: la
modulistica è stata ridisegnata minimizzando le informazioni richieste ex-ante e valorizzando le uniche
informazioni necessarie alla corretta esecuzione del procedimento amministrativo
Altri aggiornamenti al 14.10.2019:
- continua sollecitazione tra i dipendenti degli uffici amministrativi nella corretta pubblicazione dei
curricula vitae nel portale di Ateneo;
Attività di medio-lungo periodo (6/12 mesi)
 individuazione e implementazione di misure di privacy by default e by design (articolo 25);
 valutazione d’impatto (DPIA ex articolo 35) dei trattamenti che presentano un rischio elevato per i
diritti e per le libertà delle persone fisiche;
 costituzione di un comitato tecnico Unisi – AOUS per la regolamentazione privacy della presenza degli
studenti in ambito assistenziale
 continua verifica della posizione dei fornitori di beni e servizi dell’Università ai fini della loro eventuale
nomina a responsabili (esterni) del trattamento (articolo 28);
 svolgimento di interviste al personale impiegato negli uffici dell’Ateneo da parte di alcuni componenti
dei gruppi di supporto al titolare del trattamento e al responsabile della protezione dei dati (RPD),
finalizzate all’integrazione e all’aggiornamento del registro dei trattamenti;
 aggiornamento di tutta la modulistica di Ateneo con i nuovi riferimenti normativi;
Aggiornamento al 31.7.2019:
al di là del piano di formazione-azione che avrà un respiro sul medio-lungo periodo, è già stata
individuata l’area biblioteche come il prossimo ambito da analizzare per revisionare la modulistica
e le informazioni richieste;
 predisposizione e adozione di un Regolamento di Ateneo sul trattamento dei dati personali;
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 predisposizione e adozione di un protocollo con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
relativamente al trattamento dei dati dei pazienti utilizzati a scopo ricerca;

Altri aggiornamenti al 14.10.2019 per attività di medio-lungo periodo
- documento contenente un modello organizzativo che migliori la dialettica ed i rispettivi ruoli tra
RPD e personale a supporto del titolare;
- creazione di figure di delega sui vari trattamenti opportunamente formate;
- linee guida e mansionario del ricercatore;
- attivazione piano di formazione/azione per i responsabili di posizione organizzativa.

Ultima revisione ottobre 2019
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