
Raising
awareness: 

GDPR@INAF

Raising awareness
Garantire il massimo grado di protezione dei dati 

personali all’interno dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica



Regolamento 
(UE) 2016/679

Accountability
del titolare del 

trattamento

Rafforzamento 
dei diritti degli 

interessati

Sburocratizzazione 
dei processi e dei 

procedimenti 
amministrativi

Uniformità 
delle tutele in 

tutto il 
territorio 
europeo



Da luglio a 
dicembre 2019

Audit interno di 
secondo livello 
presso tutte le 

Strutture

Sei eventi di 
formazione e 

sensibilizzazione 
trasmessi in diretta 

streaming

Creazione di una 
piattaforma di 

sharing e cloud
storage

Elaborazione di 
uno strumento 

di self 
assessment



Audit interno

Check list di 
conformità 

composte di 13 
sezioni

Designazione 
soggetti 

(incaricati e 
responsabili) Trattamenti 

svolti

Esame delle 
tipologie di 

dati e di 
interessati e 
modalità di 

conservazione 
e accesso ai 

dati

Soggetti 
autorizzati

Protezione 
della rete 

locale, 
sicurezza dei 
dispositivi e 
sicurezza dei 

server

Sicurezza 
del sito 

web

Video
sorveglianza

Struttura, 
composizione 
ed operatività 

della DPLU

Procedura di 
gestione dei 
data breach

Implementazione 
delle misure 

minime di 
sicurezza AgId

Programmazione 
di misure 
specifiche 

aderenti alla 
DURI

Audit di 
primo livello

Leadership e 
coordinamento 

del referente 
privacy



Calendario degli audit
Struttura di Ricerca Data

Osservatorio Astronomico di Cagliari 12/07/2019
Osservatorio Astronomico di Trieste 29/08/2019
Osservatorio Astrofisico di Catania 10/09/2019

Osservatorio Astronomico di Palermo 19/09/2019

Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Palermo 20/09/2019
Osservatorio Astrofisico di Torino 30/09/2019
Osservatorio Astrofisico di Arcetri 7/10/2019

Osservatorio Astronomico di Padova 14/10/2019

Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali 17/10/2019
Osservatorio Astronomico di Roma 18/10/2019

Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna 29/10/2019
Istituto di Radioastronomia – Bologna Headquarters 30/10/2019

Osservatorio Astronomico di Capodimonte 5/11/2019
Osservatorio Astronomico d’Abruzzo 7/11/2019
Osservatorio Astronomico di Brera 13/11/2019

Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Milano 15/11/2019



Formazione e sensibilizzazione
Cagliari, 12 luglio

Il nuovo Regolamento 
europeo sul trattamento 

dei dati personali

Trieste, 30 agosto
Il quadro normativo in 

materia di protezione dei 
dati personali

Palermo, 19 settembre
L’organizzazione delle attività 

di trattamento dei dati 
personali e gli strumenti di 

policy dell’INAF

Torino, 30 settembre
Trasparenza 

amministrativa e 
protezione dei dati 

personali

Bologna, 29 ottobre
La Direttiva sull’utilizzo 

delle risorse informatiche

Milano, 14 novembre
Sicurezza e 

responsabilità del 
trattamento



Piattaforma di cloud storage
and file sharing



Gli strumenti di assessment: la check
list di conformità

La check
list di 

conformità

contiene 
circa 
190 

quesiti

consente di 
monitorare 

periodicamente 
lo stato di 

adeguamento 
del sistema 
GDPR delle 
Strutture di 

Ricerca

al fine di 
valutarne i 

progressi in 
termini di 

adeguamento 
alle 

prescrizioni 
fornite dal CdA

e di registrarne 
gli scostamenti 
più significativi 

rispetto agli 
standard fissati

Strumento di verifica 
dell’adempimento 

dei requisiti del 
GDPR e 

dell’applicazione 
delle misure tecniche 

ed organizzative 
all’interno 

dell’Istituto

ed 
esternamente 

ad esso, 
nell’ipotesi di 

trattamenti 
affidati a 

responsabili 
esterni

Consente alle 
DPLU di 

svolgere in 
piena 

autonomia il 
monitoraggio 
continuo e di 
realizzare un 
puntuale self 
assessment



Gli strumenti di assessment: 
l’esperienza della DPLU dell’OA 

Brera

• Valutazione di 
fattibilità

• Interazione con il RPD
• Scelta delle modalità

Pianificazione del 
monitoraggio

• Redazione dello 
strumento di analisi, 
accompagnato da 
istruzioni specifiche 
e di dettaglio per la 
compilazione

Predisposizione dello 
strumento/carte di 

lavoro  • Invio del 
questionario di 
valutazione a tutto il 
personale (Feedback 
apprezzabile già 
nella fase di avvio)

• …………

Avvio della survey



Data 
mapping

Rilevanza interna: 
designazione 

puntuale dei soggetti 
autorizzati

Rilevanza esterna: 
ricognizione e 

designazione espressa 
dei Responsabili



Essere convinti protagonisti di 
un approccio responsabile 
perché dietro i dati ci sono le 
persone 


