
Definizioni 
 

- Ricerca scientifica: rientra nell’ambito della ricerca scientifica ogni progetto di ricerca che tratta di dati personali, 
sviluppato in conformità agli standard metodologici ed etici di settore (inclusi la nozione di consenso informato, la 
responsabilità e il monitoraggio) e che persegue lo scopo di accrescere il benessere e la conoscenza collettiva della società; 

 
-  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”; 
 
- 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”; 
 
- Autorizzati al trattamento: “le persone fisiche istruite a trattare i dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare e per 

le finalità stabilite dal Titolare”; 
 
- Interessato: la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali; 
 
- 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, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”; 

 
- Responsabile per la protezione dei dati /Data Protection Officer: figura specializzata nel supporto al Titolare del 

trattamento, prevista come obbligatoria negli enti pubblici (RPD/DPO); 
 
- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati: “procedura atta a descrivere il trattamento, valutarne le necessità e 

proporzionalità e a garantire la gestione dei rischi dei diritti e delle libertà delle persone fisiche legate al trattamento dei 
loro dati personali”; 

 
- Violazione dei dati personali (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”; 

 
- Risultato statistico: informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno 

collettivo; 
 
- Unità statistica: entità alla quale sono riferibili o riferiti i dati trattati; 
 
- Variabile pubblica: il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione 

statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da 
chiunque; 

 
- Principio di minimizzazione: principio di cui all’art. 5 del GDPR, per cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti 

e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati; 
 
- Anonimizzazione: risultato di tecniche che vengono applicate ai dati personali al fine di rendere la re-identificazione 

ragionevolmente impossibile; 
 
- Pseudonimizzazione: elaborazione consistente nella sostituzione di un attributo di identificazione univoco legato ad una 

collezione di dati con uno pseudonimo, tale che il collegamento con l’interessato non sia più immediatamente possibile 
senza l’uso di informazioni aggiuntive, tenute separate e messe in sicurezza con misure tecniche ed organizzative adeguate; 

 
- Re-identificazione: eventualità in cui, partendo da dati erroneamente ritenuti anonimi, si riesca a recuperare informazioni 

identificative degli interessati, sia direttamente, sia tramite metodi di correlazione e deduzione; 
 
- Comunicazione di dati personali: dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati; 
 
- Diffusione di dati personali: dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 
 


