Regolamento di attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali – allegato B

ALLEGATO B – CLASSIFICAZIONE DEI DATI PERSONALI E DEI TRATTAMENTI:
Legenda
Categorie di dati personali: sono le tipologie di dato personale definite dalla normativa di riferimento, ed in particolare dall’art. 4, c. 1, lett. b
e seguenti del del D.Lgs. 196/2003:





dato personale (comune), qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
dati giudiziari, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Codice riga: identifica la riga per i successivi rimandi
Dati personali trattati: sono i dati personali il cui trattamento è stato censito presso le strutture dell’Ateneo
Aggregato con: per dati aggregati si intendono quelli che normalmente sono trattati congiuntamente (es.: Nome+Cognome+Matricola)
poiché costituiscono un “insieme logico”
Strumenti: sono le modalità e/o gli strumenti comunemente utilizzati nella raccolta ed archiviazione dei dati trattati (cartacei e/o elettronico)
Luogo logico: si intendono le piattaforme informatiche ove risiedono i dati elettronici (esempio ESSE3, INAZ,etc..)
Luogo fisico: si intendono ambienti, uffici, armadi etc. ove risiedono i dati o i documenti che li contengono
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