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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SISTEMA DI 

SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA DI ATENEO, AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE E DEI DATI 

PERSONALI N. 679/2016 

 
La presente Informativa viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle 

persone e dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”) in relazione ai dati personali di cui l’Università 

degli Studi di Roma "Foro Italico” (dl seguito indicato come “Ateneo” o “Titolare”), entrerà in possesso per effetto 

delle finalità qui di seguito elencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute dall’Università 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, raccolti, registrati, modificati, trattati, 

adattati, consultati, comunicati, trasmessi, diffusi, messi a disposizione, raffrontati, interconnessi, cancellati, distrutti. 

Ai sensi dell’art 5, comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 

L’Ateneo ha adottato il “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” (di seguito 

indicato come “Sistema CRUI-Unibas”) disponibile attraverso il portale web https://www.supportocrui.it come 

proprio sistema di autovalutazione e valutazione interna della ricerca e come sistema di supporto alla procedure 

nazionali di valutazione esterna della ricerca. 

 
 
 

Titolare del trattamento 

dei dati 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”,  
nella persona del Rettore quale Rappresentante legale. 
Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA Indirizzo e-
mail: privacy@uniroma4.it  
PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

 
Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) 

M & F Consulenze S.r.l. 
Indirizzo e-mail: dpo.uniroma4@uc-group.it 

nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR. 

 

Categoria interessati 

• Docenti (professori o ricercatori) dell’Ateneo  

• Personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

• Collaboratori esterni  

 

https://www.supportocrui.it/
mailto:privacy@uniroma4.it
mailto:rettorato@pec.uniroma4.it
andrea.cessari
Casella di testo
Urbano Consulting Group S.r.l Indirizzo e-mail: dpo.uniroma4@uc-group.it Nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR
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Dati personali trattati 

 
1.      Dati anagrafici: Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-
scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di 
appartenenza dei soggetti interessati: dati personali forniti dall’Ateneo; 
2. Indirizzo di posta elettronica. 
3. Codice fiscale degli interessati; 
4.         I metadati dei prodotti della ricerca forniti in formato elettronico, poiché 
l’Ateneo non adotta l’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS. 
5. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti 
della ricerca, acquisiti dai database Scopus (http://www.scopus.com) e WOS 
(http://app.webofknowledge.com); 
6. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato. 
7. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della 
ricerca, finalizzati al miglioramento della qualità e dell’accuratezza dei dati. 
8. Cookie tecnici, utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle 
sessioni applicative. 
9. Log delle sessioni applicative, utilizzati per finalità tecniche (analisi della 
sicurezza e delle prestazioni del sistema) 

 

Finalità del trattamento Basi giuridiche per il trattamento 

 
 
Ai sensi della normativa vigente l’Ateneo utilizza il sistema per i propri 
compiti istituzionali di autovalutazione e di valutazione esterna della 
ricerca. 
I trattamenti sono finalizzati al calcolo di indicatori relativi alla produzione 
scientifica dei singoli e delle strutture di ricerca dell’Ateneo (dipartimenti, 
aree di valutazione, settori scientifico-disciplinari, settori concorsuali, o 
altri aggregati di soggetti individuati dall’Ateneo).  
I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati 
dall’ANVUR nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della 
ricerca, ed in particolare: 
a. Modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle 
Attività di Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di 
Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla GU n.297 del 
21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57) e successive evoluzioni.  
b. Modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 
232)  e successive evoluzioni. 
c. Modello dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 
della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 
n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120), e successive evoluzioni.  
 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario 
per permettere all’Università di procedere nelle specifiche attività e 
assolvere le richieste avanzate. Nel caso di mancato consenso non si potrà 
procedere al perseguimento delle finalità sopra esplicitate.  

 

La base giuridica è rinvenibile 

nell’art. 6, lett. e) del Regolamento 

UE 2016/679, per cui il trattamento 

è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento. 
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Il conferimento dei dati personali per le finalità sopraindicate, tranne i casi di seguito specificati, è necessario ed 

obbligatorio. 

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati” per la finalità indicata 

alla lettera u) è facoltativo,  ma il mancato conferimento determina l’impossibilità per l’Università di garantire 

l’erogazione del servizio, la partecipazione all’attività e/o la fruizione delle agevolazioni richieste. La 

partecipazione ai progetti di ricerca di cui alla lett. m) è facoltativa ed il mancato conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità di parteciparvi.  

Per il trattamento di dati anonimi e/o aggregati non trova applicazione la normativa sulla protezione dei dati 

personali.  

 
 

 
 
 
 
 

Modalità di trattamento 

Il trattamento viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e in 

adesione all’art. 32 Regolamento UE 2016/679.  

 
 
 

Tempo di conservazione dei 
dati 

Il periodo di conservazione dei dati personali è limitato: 
• Alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli 

di valutazione relativi al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della 
Ricerca (FFABR) e della VQR, in considerazione del fatto che la normativa in 
vigore prevede che le procedure nazionali di Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR), si svolgano con cadenza quinquennale. 

• Alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). 

Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati vengono eliminati dal     

sistema. 

Destinatari dei dati 

 
 
I dati comunicati per le finalità di cui sopra saranno trattati da dipendenti e 
collaboratori assegnati alle competenti strutture dell’Ateneo, che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative e formazione. 
I dati, in adempimento di obblighi legali, regolamentari e/o contrattuali, potranno 
inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 
• Personale amministrativo e Docenti responsabili del Sistema CRUI-Unibas 
• Personale amministrativo CRUI 
• Collaboratori interni/esterni dell’Ateneo 
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Soggetti esterni 

 

In relazione ai dati necessari per le finalità indicate, l’Ateneo, per necessità 

operative, può affidare la conservazione dei dati a società ed organizzazioni esterne 

che forniscano servizi tecnici, ad esempio fornitori di servizi cloud (Cloud Service 

Providers - CSP) con sede in Europa, questi sono responsabili del trattamento ai 

sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 

 

 

Trasferimento dei dati personali 

in paesi Extra UE 

 

 

 

I dati personali degli interessati non saranno in ogni caso trasferiti al di fuori 

dell’Unione Europea. 

Diritti dell’Interessato 

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, in ogni momento il 

candidato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, 

oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: di avere 

conferma, in modo intelligibile e gratuito (ove possibile), dell’esistenza o meno 

di Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei 

dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di 

conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini 

di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, 

comunicazioni commerciali, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Per esercitare i diritti sopra descritti, nonché per denunciare eventuali violazioni 

delle regole sul trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere a noi 

utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati in “Titolare del trattamento dei 

dati”. Tuttavia, nel caso in cui non si ritenessero adeguate le modalità di 

trattamento di cui sopra, reclami o segnalazioni potranno essere inoltrati, ai sensi 

dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità Garante responsabile della protezione dei dati, 

utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati 

personali: www.garanteprivacy.it. 

http://www.garanteprivacy.it/
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Aggiornamento Informativa 

Di volta in volta, l’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa 

privacy per rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge, o delle modalità con 

cui tratta i dati personali. 

Data ultimo aggiornamento: revisione del 13 febbraio 2020 

 




