
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

in persona del legale Rappresentante pro-tempore il Rettore

RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO 
Soggetti esterni all’amministrazione che siano 

tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale 
di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad 
effettuare trattamento di dati personali per conto 

del Titolare

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

soggetti preposti alla gestione e alla manutenzione di un 
impianto di elaborazione di dati o di sue componenti

notificano al Responsabile interno del Trattamento e al RPD 
eventuali anomalie rischi di sicurezza

supportano i Responsabili interni del Trattamento e Autorizzati 
per gli aspetti di tipo tecnico informatico nelle normali attività 

operative

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

RPD

Il Responsabile protezione dati ha compiti di 
consulenza nei confronti del Titolare e dei 

soggetti designati o autorizzati al 
trattamento e di sorveglianza sull’osservanza 

del Regolamento.

Per lo svolgimento dei propri compiti il RPD è 
supportato dal Servizio Legale, dall’Area ICT 
e da una rete di Referenti per la protezione 

dati personali

REFERENTI PRIVACY INTERNI

Individuati dai Responsabili interni hanno il ruolo di 
raccordo con la Struttura di afferenza di riferimento 

e il RPD

Supportano il Responsabile interno nelle attività
relative al trattamento dati personali

AUTORIZZATI

persone fisiche autorizzate a compiere operazioni
di trattamento dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR. Gli
Autorizzati al trattamento dei dati all’interno
dell’Ateneo sono tutti coloro che quotidianamente
gestiscono i dati, su supporto sia cartaceo sia
informatico

RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DESIGNATI

L’Università degli Studi di Pavia ha individuato i Responsabili
interni del trattamento (Designati), quali soggetti
appositamente designati sulla scorta del proprio assetto
organizzativo, conformemente a quanto previsto dal Codice
in materia di protezione dei dati personali:

•I Dirigenti d’Area;

•I Direttori di Dipartimento

•I Direttori dei Centri di servizio

•I Presidenti delle Scuole di Specializzazione

•Il Presidente della Commissione Servizio ispettivo e i 
Responsabili di altre tipologie di strutture.

CONTITOLARI

Qualora l’Università determini le finalità e i 
mezzi di un trattamento dati congiuntamente 
ad altro soggetto – pubblico o privato – tale 
soggetto diviene contitolare del trattamento.
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