SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Ufficio Sistemi informativi direzionali

Informativa sul trattamento dei dati personali relativamente all’Institutional
Research Information System “IRInSubria” ai sensi del Regolamento Generale per
la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento
UE 2016/679, in seguito “GDPR”), e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come
modificato dal D. Lgs 101/2018
L’Università degli Studi dell’Insubria ha adottato “IRIS - Institutional Research Information System” (di
seguito indicato semplicemente come “IRInSubria”) come proprio sistema di gestione integrata dei
dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) che raccoglie, conserva, documenta e
dissemina le informazioni sulla produzione scientifica dell’Ateneo anche ai fini della valutazione
della ricerca.
I dati personali forniti in relazione all’uso del servizio “IRInSubria” sono trattati in conformità al
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come
modificato dal D. Lgs n. 101/2018.
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Regolamento UE 2016/679 a coloro che interagiscono con il servizio IRInSubria dell’Università
degli Studi dell’Insubria accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo:
https://irinsubria.uninsubria.it/, corrispondente alla pagina iniziale del servizio.
L'informativa è resa solo per il servizio IRInSubria non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link (collegamento ipertestuale).
1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati, Responsabile del
Trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria nella persona del Magnifico
Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it.
Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato il Responsabile
della protezione dei dati (RDP/DPO). I dati di contatto del DPO sono: mail:
privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it.
Il Responsabile del trattamento per la fornitura del servizio IRInSubria è il consorzio CINECA
con sede legale in Via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO).
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2. Oggetto del trattamento
Per l’erogazione del servizio e nell’ambito dello stesso verranno trattati i seguenti dati:
a) Dati personali: dati anagrafici e di carriera (nome, cognome, codice fiscale, ateneo e struttura
di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale), dati contatto
(indirizzo, recapito telefonico, e-mail), codici identificativi univoci internazionali (ORCID)
riferiti a uno specifico ricercatore.
b) Altri dati: prodotti della ricerca, meta dati descrittivi, abstract, 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)
c) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software relative al funzionamento del
servizio IRInSubria acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al servizio, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
d) Dati di navigazione raccolti da Google Analytics: il portale IRInSubria si avvale della tecnologia
Google Analytics. Il sistema Google Analytics utilizzato nei portali di Ateneo è stato
configurato adottando tecniche per ridurre il potere identificativo dei cookie: I)
anonimizzazione dell’IP: illustrazione del funzionamento tecnico all'indirizzo
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it; configurazione del servizio in
modo da impedire l'associazione della rimanente porzione dell’indirizzo IP ad altri dati
posseduti da Google. È stato inoltre implementato il controllo sul periodo di conservazione
dei dati (https://support.google.com/analytics/answer/7667196); il conferimento dei dati è
facoltativo, è possibile non conferire alcun dato a Google Analytics installando un apposito
plug-in per il browser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it);
e) Cookies: la gestione del portale IRInSubria impiega una tecnologia denominata “cookies”. Le
attività di registrazione e di gestione di tracce/percorsi sono eseguite secondo modalità che
rendono i dati non identificabili, è possibile avere maggiori informazioni consultando l’apposita
sezione Cookie Policy; al fine di supportare elaborazioni aggregate di carattere statistico sull’uso
dei servizi, vengono utilizzati cookie anonimi con registrazione limitata alle seguenti
informazioni: lingua di visualizzazione, paese e città di provenienza, browser utilizzato, sistema
operativo, provider del servizio internet, risoluzione schermo.
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f) Web beacons: questa tecnologia consente di vedere quali visitatori hanno cliccato su elementi
chiave (quali links o grafici) di una pagina web o di una e-mail; il conferimento dei dati per
cookies e web beacons è facoltativo, se l'utente non intende accettare i cookies, questi possono
essere disabilitati seguendo le istruzioni del produttore del browser utilizzato.

3. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati sopra indicati saranno trattati per le seguenti finalità:
3.1.1 Finalità contrattuali
a) consentire l’accesso al servizio e ai contenuti dello stesso
b) valutazione del personale
3.1.2 Finalità obbligatorie per legge
a) provvedere, per via telematica, al deposito dei dati bibliografici alla banca dati
ministeriale LoginMIUR, favorendo un più rapido svolgimento dei processi di
valutazione da parte del MIUR
b) valutazione della qualità della ricerca;
3.1.3 Finalità basate su un legittimo interesse
a) consentire il monitoraggio della produttività delle strutture di ricerca dell'Ateneo
b) statistiche, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente volte a
controllarne il corretto funzionamento, svolgere attività di monitoraggio a supporto
della sicurezza del servizio e per individuare le azioni volte al miglioramento dello
stesso.
c) per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
servizio o dei suoi utilizzatori
3.1.4 Finalità basate sull’interesse pubblico
a) promuovere la qualità della ricerca scientifica, valorizzare le capacità individuali e
collettive, favorire la circolazione dei risultati scientifici, la loro diffusione in rete, nel
rispetto della normativa vigente e del Regolamento d’Ateneo in materia di riservatezza
e diritto d’autore e come richiesto dai bandi competitivi UE.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 3.1.4, ai sensi dell’art. 6.1.e GDPR e
dell’art. 2 ter del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i così come modificato dal D.Lgs 10 agosto
2018, n. 101, è la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare
del Trattamento. Quale sede primaria di istruzione superiore e ricerca, opera in attuazione dell’art.
33 della Costituzione e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i. e dello Statuto dell’Università degli
Studi dell’Insubria, pubblicato sulla GURI 31 marzo 2012, n. 77 e in applicazione della
Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull’accesso all’informazione
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scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012 nella
quale la Commissione UE chiede alle istituzioni accademiche degli stati membri di definire e attuare
politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l’accesso aperto.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 3.1.1, ai sensi dell’art. 6.1.b GDPR,
è l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali al fine di adempiere la richiesta
dell’interessato.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 3.1.2, ai sensi dell’art. 6.1.c GDPR,
è l’adempimento di obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità
in particolare gli obblighi, derivanti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni,
recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario", e, in particolare, gli articoli 15 e 16, il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2016, n. 95, "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n.222 concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari,
a norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5,
8 e 9, il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120,
"Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modifiche". La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 3.1.3, ai sensi dell’art.
6.1.f e Considerando 49 GDPR, è in relazione ad un legittimo interesse del titolare.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.
I trattamenti, effettuati da CINECA in qualità di Responsabile del trattamento per conto del
Titolare, l’Università degli Studi dell’Insubria, sono relativi alle finalità descritte al punto 3 e
rispettano le indicazioni del GDPR agli artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come
enunciati dal GDPR:
- Liceità nel rispetto dei consensi espressi;
- Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla
finalità per la quale sono stati raccolti;
- Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 3;
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- Sicurezza, ovvero Università degli Studi dell’Insubria garantisce l’applicazione delle misure di
sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;
- Correttezza, ovvero Università degli Studi dell’Insubria mette a disposizione gli strumenti per
mantenere aderenti alla realtà i dati;
- Integrità, ovvero Università degli Studi dell’Insubria adotta le migliori pratiche di gestione dei
dati affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione degli stessi.
Potranno essere operate estrazioni dei file di log (relativi alle attività compiute attraverso il servizio),
anche mediante incroci ed elaborazioni di tali dati per identificare i responsabili di abusi e/o attività
illecite operate dagli interessati o da terzi.
Nell’ambito dell’interazione di un utente con i servizi web dei contesti con autenticazione, vengono
tracciate su log informazioni di base relative all’accesso al singolo servizio ed informazioni di
sessione strutturate in conformità al formato W3C standard https://www.w3.org/TR/WDlogfile.html
5. Periodo di conservazione dei dati
a) esecuzione di misure contrattuali: per tutta la durata del rapporto contrattuale e di adozione di
tali misure.
b) obbligo normativo: per tutta la durata prevista dalle norme applicabili;
c) compito di interesse pubblico di ricerca scientifica per la durata prevista dal manuale di
conservazione, qui consultabile:
https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Statuto_e_regolamenti/regolamenti_generali/3
22587Manuale_di_Conservazione.pdf
6. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori
assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria autorizzati al trattamento ex
art. 29 GDPR.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento. In particolare, il Titolare attraverso il servizio IRInSubria provvede a
comunicare i dati a:
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che gestisce i dati inerenti al personale
docente attraverso la banca dati LoginMIUR ai sensi della legge 240/2010;
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- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca –ANVUR;
Il Titolare inoltre potrà comunicare i dati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a
tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità dette.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso
fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. Il Responsabile esterno del
Trattamento è il CINECA Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio InsubriaSpace
– con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).
7. Diritti dell’interessato
Questi sono i diritti esercitabili sia nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria (Titolare
del trattamento) che di CINECA (Responsabile del trattamento):
- Diritto di Accesso: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di un trattamento relativo ai
Dati Personali, e la copia dei dati;
- Diritto di Rettifica: il diritto di ottenere la correzione dei dati eventualmente inesatti;
- Diritto di Cancellazione (“oblio”): il diritto, ove ricorrano i presupposti, di ottenere la
cancellazione dei dati personali;
- Diritto di Limitazione: il diritto di ottenere il contrassegno dei dati personali conservati con
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- Diritto alla portabilità dei dati: ove ricorrano i presupposti il diritto di ottenere dall’Università
degli Studi dell’Insubria l’invio dei Dati Personali in un formato strutturato e di uso comune,
leggibile da dispositivo automatico.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati
inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.
- Diritto di Reclamo: il diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato
risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in
relazione a un trattamento che consideri non conforme.

6

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI RELATIVAMENTE
ALL’INSTITUTIONAL RESEARCH
INFORMATION SYSTEM “IRINSUBRIA” AI
SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

8. Terze parti
Il portale fa uso di contenuti di terze parti (mediante tecniche di embedding di risorse), è pertanto
possibile che durante la visita al portale altri cookie, sia tecnici sia in grado di effettuare profilazione
dell'utente, vengano inviati da questi soggetti terzi al terminale dell'utente. L'informativa sul
trattamento e il consenso all'uso sono responsabilità dei fornitori di detti servizi, si riporta qui
l'elenco dei servizi utilizzati e un link alle relative informative riguardo alla privacy e all'uso dei
cookie provenienti dai loro server.
Embedding
- Google/Youtube (informative): Cookie Policy e Privacy Policy
Link
- Facebook (informative): Cookie policy e Privacy Policy
- Twitter (informative): Cookie Policy e Privacy Policy
- Instagram: Cookie policy e Privacy Policy
Le informazioni che derivano dall’uso dei cookie di profilazione relativi a Google e Youtube,
Twitter, Facebook e Instagram, vengono trattati con le finalità e le modalità specificate nelle
informative di cui sopra in particolare alcuni dati potrebbero essere localizzati al di fuori dell'area
dell'Unione Europea.
I cookie tecnici e i log files sono raccolti dal sito e sono trattati presso la sede del responsabile
esterno del trattamento dei dati, che elabora i dati per conto del titolare e la sede si trova nello
Spazio Economico Europeo.
Per informazioni di dettaglio sui cookie utilizzati dal portale è possibile seguire le indicazioni in
calce alla pagina web IRInSubria.
9. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Consigliamo, quindi, di controllare regolarmente
questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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