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ONTOLOGIA DEI DATI PERSONALI  

Una breve riflessione filosofica sull’art. 4 del GDPR 

 

OLIMPIA GIULIANA LODDO* 

 
Abstract: L’articolo propone una riflessione sul concetto di dato personale 

partendo da un’analisi critica della definizione che appare nell’articolo 4 

del Regolamento n. 2016/679. Nella prima parte dell’articolo si chiarisce 

l’autonomia ontologica del dato personale rispetto al soggetto a cui si rife-

risce. Nella seconda parte si distingue tra dati personali bruti, che fanno ri-

ferimento ad un individuo in quanto persona fisica (in senso stretto) e dati 

personali istituzionali che sono connessi ad uno status assunto da una per-

sona nell’ambito di un’istituzione. Il trattamento di un dato personale bruto 

può avere delle conseguenze (positive o negative) sull’individuo interessa-

to. Una considerazione analoga può essere fatta anche per il dato personale 

istituzionale. Tuttavia, il trattamento del dato personale istituzionale può 

produrre degli effetti sia sull’interessato, sia sull’istituzione e sull’insieme 

di persone che operano nell’ambito della medesima istituzione, sia sugli 

stakeholder di quell’istituzione. 

 
Parole chiave: Dati personali, Adolf Reinach, John R. Searle, GDPR, 

STARTS 

1. Introduzione 

In base all’articolo 4 del Regolamento n. 2016/679 o GDPR (Ge-

neral Data Protection Regulation) il dato personale è “qualsiasi in-

formazione riguardante una persona fisica identificata o identificabi-

le”.  

I dati sono quindi personali se rendono possibile l'identificazione 

di una persona, ovvero se tramite tali dati una persona può essere in-

dividuata, direttamente o indirettamente
1
. 

Questa definizione è riconducibile a una macro-categoria di dati 

che includono elementi caratteristici dell’identità “fisica, fisiologica, 
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 P. Voigt e A. von dem Bussche, The EU General Data Protection Regulation 
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genetica, psichica, economica, culturale o sociale” di un individuo. 

La categoria del dato personale è stata ampiamente discussa da tecno-

logi e giuristi
2
. Il presente articolo propone una breve riflessione filo-

sofica sul dato personale con l’intento, da un lato, di evidenziarne le 

caratteristiche essenziali sotto il profilo ontologico e, dall’altro lato, 

di porre in evidenza alcune ricadute pratiche di tali caratteristiche. 

Nella prima parte dell’articolo si chiarisce l’autonomia ontologica del 

dato personale rispetto al soggetto a cui si riferisce. Nella seconda 

parte si distingue tra dati personali bruti, che fanno riferimento ad un 

individuo in quanto persona fisica (in senso stretto) e dati personali 

istituzionali che sono connessi ad uno status assunto da una persona 

nell’ambito di un’istituzione. Il trattamento di un dato personale bruto 

può avere delle conseguenze (positive o negative) sull’individuo inte-

ressato. Una considerazione analoga può essere fatta anche per il dato 

personale istituzionale. Tuttavia, il trattamento del dato personale i-

stituzionale può produrre degli effetti sia sull’interessato, sia 

sull’istituzione e sull’insieme di persone che operano nell’ambito del-

la medesima istituzione, sia sugli stakeholder di quell’istituzione. 

2. La natura del dato personale 

Stabilire a cosa si riferisca l’espressione “dato personale” è 

un’impresa filosoficamente problematica. Il GDPR non definisce e-

splicitamente il dato, fa invece riferimento direttamente al dato perso-

nale
3
 identificandolo genericamente con una qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica.  

L’analisi ontologica dei dati personali può avvalersi, con le dovu-

te cautele, di strumenti concettuali risalenti ad epoche pre-digitali. Ta-

                                                 
2
 Si veda ad esempio, J.P. Albrecht, How the GDPR Will Change the World, in 

European Data Protection, in Law Review, 3, 2016; G. Buttarelli, The EU GDPR as 

a clarion call for a new global digital gold standard, in International Data Privacy 

Law, vol. 6, 2016; P. Voigt, A. von dem Bussche, The EU General Data Protection 

Regulation (GDPR), Springer, 2017; G. Resta, V. Zeno-Zencovich, Volontà e 

consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 72, 2018; S. Shastri, M. Wasserman, V. Chidambaram, The Seven 

Sins of Personal-Data Processing Systems under GDPR, in USENIX HotCloud, 

2019. 
3
 F. Romeo, Privacy digitale e governo della tecnica, in I-Lex, 11, 2017. 
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li strumenti concettuali possono essere utilizzati come base per deci-

frare la capacità degli esseri umani di conoscere e operare su entità 

immateriali e complesse quali sono i dati digitali. 

Tenterò di chiarire la natura dei dati personali utilizzando la me-

todologia che il fenomenologo Adolf Reinach ha adottato per chiarire 

la natura degli oggetti giuridici (come gli obblighi [Anspruch] e le 

pretese [Verbindlichkeit]). Reinach sostiene che gli oggetti giuridici 

non siano né oggetti fisici, né oggetti psichici, né oggetti ideali. Gli 

oggetti giuridici sono entità immateriali che presentano il carattere 

della temporalità
4
. 

Gli oggetti giuridici — come descritti da Reinach — non hanno 

un carattere intrinsecamente deontico, non sono riducibili alla sfera 

del dover essere, essi esistono come esistono gli alberi e le case
5
. Sot-

to il profilo ontologico, tra oggetti giuridici e dati personali sussistono 

delle analogie. Infatti, gli oggetti giuridici non sorgono dall’attività 

del legislatore, ma ne sono il presupposto. Analogamente, i dati per-

sonali assumono rilevanza per il diritto positivo in virtù delle norme 

che ne disciplinano il trattamento, ma preesistono a tali norme.  

Come gli oggetti giuridici descritti da Reinach, un dato personale 

non è un’entità materiale. Il legislatore identifica il dato personale con 

un’informazione. L’informazione può essere manifestata, resa nota 

attraverso un supporto fisico o digitale, ma la sua esistenza non coin-

cide con l’esistenza di quel supporto. Infatti, uno stesso dato può es-

sere contenuto contemporaneamente in più supporti e la distruzione di 

un supporto non determina necessariamente la distruzione del dato 

personale. Il dato, infatti, non mantiene indefinitamente la medesima 

forma. Un dato personale non coincide con una caratteristica di una 

persona fisica. Più precisamente, un dato personale può essere 

un’informazione che verte su una caratteristica di una persona, tutta-

via non può essere identificabile con quella caratteristica. Ad esem-

                                                 
4
 A. Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, in K. 

Schuhmann K., B. Smith (eds.) Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe und Kommen-

tar, Philosophia Verlag, 1989, p. 145. Si veda anche G. Lorini, Oggetto e atto, 

Giappichelli, 5-19. 
5
  La natura ontica e non deontica degli oggetti giuridici delineati da Reinach è 

evidenziata da P. Di Lucia, Deviazioni del tutto ragionevoli dall’eidos, 

L’impossibilità normativa: Atti del Seminario internazionale Nomologics 2, LED, 

2015, p. 71. 
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pio, il fatto che Tizio abbia gli occhi azzurri non è un dato personale, 

sarà un dato personale la proposizione ‘Tizio ha gli occhi azzurri’, 

oppure un’immagine che mostra Tizio (e i suoi occhi azzurri). 

Il problema dell’ontologia dei dati personali è stato posto dagli 

esperti di cultura digitale Luci Pangrazio e Neil Selwyn. Secondo 

Pangrazio e Selwyn, “i dati non sono né neutrali né indipendenti dai 

sistemi mentali che li creano, li raccolgono e li aggregano”
6
.  

Questa concezione del dato personale può essere fuorviante. Un 

dato personale, infatti, non è riducibile ad un mero pensiero, ad 

un’entità psichica. Posso pensare ad un’informazione su una persona, 

ad un suo dato personale, ma sicuramente il mio pensiero non coinci-

de con l’informazione su cui esso verte, infatti anche altre persone 

possono pensare alla medesima informazione. 

Il dato non è neanche ‘un’entità ideale’. Il dato personale non può 

essere un teorema, ma può essere un’informazione relativa al fatto 

che il ricercatore X ha scoperto un nuovo teorema. Similmente, un 

dato personale può essere un dato numerico, ma non è riducibile ad 

un mero numero.  

Il dato personale è simile alle entità giuridiche così come descritte 

da Reinach perché analogamente ad esse, pur non essendo un’entità 

materiale o uno stato mentale, presenta il carattere della temporalità. 

Infatti, un dato personale può essere prodotto, può essere creato in 

un certo tempo, può essere modificato, può essere distrutto.  

In linea con quanto afferma il legislatore, può essere oggetto di un 

trattamento. Proprio il trattamento del dato personale è ciò che il legi-

slatore disciplina. 

3. Dato personale come oggetto di un trattamento 

Abbiamo già sottolineato che il dato si riferisce ad una qualità 

dell’individuo, ma non coincide con tale qualità. Il dato personale può 

essere oggetto di un trattamento. L’espressione ‘trattamento dei dati 

personali’ presenta un carattere intrinsecamente problematico. Tale 

espressione accosta un’entità immateriale (il dato personale) ad 

                                                 
6
 L. Pangrazio, N. Selwyn, Personal data literacies’: A critical literacies 

approach to enhancing understandings of personal digital data, in New Media & 

Society, vol. 21, 2019, pp. 419 - 437. 
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un’azione, il trattamento. Il trattamento dei dati personali avviene in 

vari ambiti dell’attività economica e sociale. Il progresso della tecno-

logia informatica ha semplificato notevolmente l'elaborazione e lo 

scambio di tali dati
7
. 

Il termine ‘trattamento’, nella sua accezione comune, fa riferimen-

to ad un’azione compiuta su entità materiali.  

Il significato comune del termine trattamento è “applicazione di 

determinati metodi e processi, o azioni di qualsiasi genere e natura 

(fisica, chimica, ecc.) a cui si sottopone un materiale o un prodotto, 

una sostanza, un organismo o parte di questo, per conseguire deter-

minati effetti (si parla di trattamento delle pelli, del cuoio, dei vini, 

del tabacco; in metallurgia, trattamento dei minerali per separare 

dalla ganga i minerali utili)
 8

. Per analogia, in informatica, il tratta-

mento delle informazioni o dei dati è, in genere, sinonimo di elabora-

zione dei dati”
9
.  

Il termine ‘trattamento’ nell’accezione comune fa riferimento ad 

azioni caratterizzate dal fatto di produrre degli effetti su un particolare 

oggetto (trattato). In base all’art. 4 del GDPR, il trattamento del dato 

personale è “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati per-

sonali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o 

la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la can-

cellazione o la distruzione”.  

Tuttavia, la lesione dell’interesse che il legislatore intende proteg-

gere può solo essere una conseguenza indiretta del trattamento del da-

                                                 
7
 P. Voigt, A. von dem Bussche, The EU General Data Protection Regulation 

(GDPR), Springer, 2017. 
8
 Questo carattere dell’espressione ‘trattamento dei dati personali’ emerge 

anche nei suoi traducenti (in inglese ‘data processing’, in tedesco 

‘Datenverarbeitung’). Ad esempio, il termine ‘processing’ è definito nell’OALD 

come “the treatment of raw material, food, etc. in order to change it, preserve it, 

etc.” https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/processing. 

Analogamente, il termine ‘Verarbeitung’ viene utilizzato in riferimento alla 

lavorazione di oggetti materiali. 
9

 Si veda la voce ‘trattamento’ del Vocabolario Treccani 

http://www.treccani.it/vocabolario/trattamento/  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/processing
http://www.treccani.it/vocabolario/trattamento/
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to. Quello che rileva sotto il profilo della tutela giuridica non è, infat-

ti, l’effetto che il trattamento produce sul dato, ma le conseguenze che 

il trattamento potrebbe produrre sull’individuo interessato. In altri 

termini, il trattamento dei dati personali è giuridicamente rilevante 

poiché produce effetti che vanno al di là delle mere operazioni com-

piute sul dato. 

4. Quanto è personale un dato personale? 

Secondo Kitchin non è possibile pensare ad un dato isolatamente 

da uno specifico contesto
10

. Il trattamento di un dato personale può 

avere delle ripercussioni che esulano dalla sfera giuridica 

dell’interessato.  

All’interno della categoria dei dati personali ricadono diversi tipi 

di dati tra loro estremamente eterogenei. Un possibile strumento per 

delineare una prima rudimentale tassonomia
11

 all’interno della cate-

                                                 
10

 R. Kitchin, The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures 

& Their Consequences. London, SAGE, 2014. 
11

 La distinzione dei vari tipi di dati personali è indispensabile ai fini di una 

disciplina giuridica più oculata del loro trattamento. Per questa ragione, alcuni 

studiosi stanno cominciando ad elaborare delle tassonomie dei dati personali. Ad 

esempio, B. Schnier (A Taxonomy of Social Networking Data, IEEE Security and 

Privacy archive, Volume 8 Issue 4, July 2010), distingue sei tipi di dati personali: 

(i) dati di servizio [service data], (ii) dati divulgati [disclosed data], (iii) entrusted 

data [dati affidati], (iv) dati accidentali [incidental data], (v) dati comportamentali 

[behavioral data], (vi) dati derivati [derived data]. La tassonomia di Schneier è 

profondamente problematica a causa della mancata individuazione di un criterio di 

classificazione univoco. Pertanto, più che una vera e propria tassonomia, sembra un 

elenco disomogeneo di caratteristiche che possono (ma non devono 

necessariamente) predicarsi di un dato personale. L’economista Martin Abrams, 

The Origins of Personal Data and its Implications for Governance, 2014, 

https://ssrn.com/abstract=2510927 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2510927), ha 

invece costruito una tassonomia dei dati personali basata sulla loro origine, 

distinguendo tra quattro categorie di dati personali: dati personali forniti 

dall’interessato, osservati dal titolare del trattamento, dati derivati da una 

rielaborazione di altri dati e, infine, i dati inferiti.  

I dati forniti [provided] provengono da azioni dirette intraprese dall'individuo 

in cui lui o lei sono pienamente consapevoli delle azioni che hanno portato 

all’origine dei dati. I dati osservati [observed] sono semplicemente ciò che viene 

osservato e registrato in relazione ad un individuo. I dati derivati [derived] sono dati 

che sono ricavati in modo meccanico da altri dati che vengono rielaborati e 

https://ssrn.com/abstract=2510927
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2510927
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goria dei dati personali è nota distinzione tra fatti bruti e fatti istitu-

zionali proposta dal filosofo analitico John R. Searle. Secondo Searle: 

“I fatti istituzionali sono sì dei fatti, ma la loro esistenza, a differenza 

di quella dei fatti bruti, presuppone l’esistenza di certe istituzioni 

umane”
 12

. 

In particolare, propongo di distinguere tra dati personali che fanno 

riferimento ad un individuo in quanto persona fisica (in senso stretto) 

e dati personali che sono connessi ad uno status che la persona assu-

me nell’ambito di un’istituzione.  

Chiamerò, metonimicamente, i primi ‘dati personali bruti’ e i se-

condi ‘dati personali istituzionali’. La terminologia adottata per defi-

nire questi due tipi di dato è una metonimia, poiché in questa distin-

zione è (non il dato ma) il fatto descritto dal dato ad assumere caratte-

re bruto o carattere istituzionale. Questa distinzione può applicarsi 

anche all’elenco che appare nell’articolo 4 del GDPR: i dati relativi 

all’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica ricadono nella cate-

goria dei dati personali bruti; quelli relativi all’identità economica, 

culturale o sociale sono riconducibili alla classe dei dati personali isti-

tuzionali (essi fanno riferimento a caratteristiche dell’individuo che 

presuppongono l’esistenza di istituzioni economiche, culturali o so-

ciali). 

Il dato personale è ‘bruto’ se riferibile esclusivamente ad un carat-

tere dell’individuo, inteso come essere umano, indipendentemente 

dalla sua appartenenza ad un contesto istituzionale (ad esempio, 

l’essere uomo o donna, essere dotato di particolari caratteristiche fisi-

che è un dato ‘personale bruto’)
13

. Alcuni autori sostengono che tutti 

                                                                                                                  
diventano un nuovo dato relativo all'individuo. I dati inferiti [inferred] sono il 

prodotto di un processo analitico che porta ad un calcolo probabilistico (ad 

esempio, punteggi relativi al rischio di credito o probabilità di contrarre una 

particolare patologia sulla base di una predisposizione genetica). Non ho riscontrato 

alcuna tassonomia sui dati personali che faccia riferimento alla natura del dato 

trattato. 
12

 J.R. Searle, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cam-

bridge, CUP, 1969, pp. 50-53. Traduzione italiana di G.R. Cardona, Atti linguistici. 

Un saggio di filosofia del linguaggio, Boringhieri, 1976, pp. 80-84. Si veda G. 

Lorini, Dimensioni giuridiche dell’istituzionale, CEDAM, 2000. 
13

 Sono esempi di dati personali bruti quelli raccolti dagli aderenti al 

movimento Quantified Self. Il movimento Quantified Self è il prodotto dello 

sviluppo delle tecnologie di auto-tracking. I partecipanti condividono l'interesse per 



32 Olimpia Giuliana Loddo  

 

dati personali siano socialmente costruiti. Questo accade perché tutti i 

dati sono classificabili sulla base di criteri di qualificazione definiti 

convenzionalmente
14

. Tuttavia per alcuni dati la connessione con 

un’istituzione non è riducibile a un mero criterio di misurazione, di 

collocazione temporale o spaziale del fatto bruto (ad esempio, un si-

stema metrico, un calendario, un toponimo). Il dato personale è ‘isti-

tuzionale’ se fa riferimento a caratteristiche connesse ad una partico-

lare istituzione. L’essere un ricercatore universitario o un professore 

associato, l’essere titolare di una cattedra sono ‘dati personali istitu-

zionali’ poiché fanno riferimento a caratteristiche di un individuo 

connesse all’appartenenza ad una particolare istituzione. 

Indubbiamente, il trattamento di un dato personale bruto può ave-

re delle conseguenze sull’individuo interessato
15

. Tali conseguenze 

possono essere o positive, o negative.  

                                                                                                                  
la “conoscenza di sé attraverso i numeri”. Più precisamente, tali numeri misurano 

fatti bruti come, ad esempio, il battito cardiaco, il ritmo sonno-veglia, il numero di 

passi percorsi in una giornata, dati legati all’alimentazione, ecc. Il fine dichiarato 

del trattamento di questi dati è quello di migliorare lo stile di vita di coloro che 

aderiscono al movimento. Coloro che aderiscono a Quantified Self sono invitati a 

rendere accessibili e a discutere dei propri dati. 
14

 Su questo punto J. R. Searle, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of 

Language, CUP, 1969. I fatti bruti, come ad esempio il fatto che io pesi 48 chili, 

presuppongono alcune convenzioni relative all’adozione di sistemi di misurazione e 

richiedono anche determinate istituzioni linguistiche, ma il fatto dichiarato è 

comunque bruto. Invece la comunicazione di quel fatto bruto può essere intesa 

come un fatto istituzionale. 
15

 Il trattamento dei dati personali può avere delle ripercussioni sia 

sull’interessato sia su altri soggetti. Gli economisti J. Choi, J. Doh-Shin, K. Byung-

Cheol, Privacy and personal data collection with information externalities, in 

Journal of Public Economics, vol. 173, 2019, pp. 113-124, hanno mostrato che la 

decisione di alcuni utenti di condividere le proprie informazioni personali 

all’interno di una piattaforma può consentire al responsabile del trattamento di 

ottenere informazioni relative ad altri soggetti che non hanno necessariamente 

prestato il consenso. In particolare, Choi, Doh-Shin, Byung-Cheol hanno costruito 

un modello teorico sulla regolazione del trattamento dei dati personali che prevede 

il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di un interessato 

(pienamente consapevole). Anche in tale condizione, una serie di esternalità delle 

informazioni e la mancanza di coordinamento tra gli interessati porta a fare in modo 

che la decisione di alcuni utenti di condividere le proprie informazioni personali 

può consentire al responsabile del trattamento dei dati di accedere a dei dati relativi 

a soggetti che né sanno del trattamento dei loro dati né, tantomeno, hanno prestato il 

loro consenso. 
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Una considerazione analoga può essere fatta anche per il dato per-

sonale istituzionale. Tuttavia, il trattamento del dato personale istitu-

zionale può produrre degli effetti sia sull’interessato, sia 

sull’istituzione e, di conseguenza, sull’insieme di persone che opera-

no nell’ambito della medesima istituzione. 

Curiosamente, in alcuni casi, la diffusione di un dato personale i-

stituzionale può avere effetti più rilevanti sull’istituzione che 

sull’individuo. Pensiamo, ad esempio, alla diffusione 

dell’informazione relativa all’appartenenza ad un’istituzione sociale, 

economica o culturale, di un soggetto accusato di essere l’artefice di 

un crimine. Ad esempio, Tizio è funzionario della banca X e viene 

accusato di appropriazione indebita. La diffusione dell’informazione 

‘Tizio è funzionario della banca X’ danneggerà soprattutto la credibi-

lità dell’istituzione di appartenenza (la banca X).  

Chiaramente, è vero anche il contrario. Ad esempio, Caio, ricerca-

tore afferente all’Università Y, ha compiuto una scoperta rivoluziona-

ria nel campo della fisica quantistica. Tale scoperta gli è valsa nume-

rosi riconoscimenti. Questo dato personale istituzionale avrà una ri-

caduta positiva sull’istituzione di appartenenza (l’Università Y).  

5. Alcune considerazioni sul trattamento dei dati per-

sonali istituzionali in ambito accademico (l’esempio 

di STARTS) 

I dati relativi all’ambito tematico dell’attività di ricerca di un ri-

cercatore, alla sua produzione scientifica, al suo network di collabora-

zioni sono certamente personali, poiché riferibili ad un individuo. 

Tuttavia, poiché sono strettamente connessi al suo status istituzionale 

di ricercatore essi sono dati personali istituzionali. Infatti, tali dati so-

no riferibili anche all’università alla quale egli afferisce. Invero, 

l’attività di ricerca dei ricercatori che afferiscono ad un ateneo coinci-

de complessivamente con l’attività di ricerca di quell’ateneo. Non a 

caso ogni volta che un ricercatore pubblica un prodotto della sua ri-

cerca accanto al suo nome compare quello della sua università di ap-

partenenza.  
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Inoltre, il trattamento di un dato personale istituzionale può pro-

durre effetti anche su stake-holders esterni (ad esempio, aziende, enti 

pubblici) che potrebbero avere interesse a collaborare con 

l’istituzione alla quale l’interessato afferisce.  

Per proporre un esempio di stretta attualità, posso fare riferimento 

al caso di STARTS
16

. STARTS è una piattaforma interattiva ideata 

dai funzionari della Direzione Ricerche dell’Università di Cagliari.  

L’attività di STARTS sarà quasi integralmente costituita da ope-

razioni che il legislatore qualifica genericamente come ‘trattamento 

dei dati personali’. Tali dati sono però riconducibili alla sottocatego-

ria dei dati personali istituzionali, individuata nel presente lavoro. Ad 

esempio, STARTS raccoglierà e elaborerà informazioni relative agli 

ambiti di ricerca dei ricercatori afferenti all’università di Cagliari, ai 

loro network accademici e extra-accademici (collaborazioni con im-

prese o enti pubblici), ai loro progetti di ricerca di base o applicata, 

etc.. 

Il trattamento dei dati personali istituzionali avrà una ricaduta po-

sitiva sia sugli interessati, sia sull’istituzione universitaria alla quale i 

ricercatori afferiscono. Inoltre, il trattamento dei dati relativi alle atti-

vità condotte dai ricercatori può produrre effetti positivi su stake-

holders esterni (ad esempio, aziende, enti pubblici) che potrebbero 

avere interesse a collaborare con l’istituzione alla quale l’interessato 

afferisce.  

Infatti, una volta on-line, STARTS contribuirà a far incontrare e 

collaborare il mondo della ricerca scientifica e dell’università con le 

imprese. Più precisamente, i dati personali istituzionali dei ricercatori 

verranno combinati dal motore di ricerca di STARTS con quelli delle 

imprese che intendono collaborare con l’Ateneo. 

In sostanza, in ambito academico, dal trattamento dei dati perso-

nali istituzionali dei ricercatori potrà derivare un doppio vantaggio. 

Da un lato i ricercatori acquisteranno maggiore visibilità attraverso la 

piattaforma e potranno creare più agevolmente dei gruppi di collabo-

razione interdisciplinari e interdipartimentali, elaborando dei nuovi 

progetti di ricerca, attirando finanziamenti, aprendo nuove possibili 

prospettive in relazione all’avanzamento della conoscenza. Dall’altro 

                                                 
16

 Si tratta di un progetto ancora in fase di realizzazione ma è possibile prenderne 

visione attraverso il sito https://www.unica.it/unica/it/enti_imprese_s02_ss07.page.  

https://www.unica.it/unica/it/enti_imprese_s02_ss07.page
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lato gli effetti del trattamento dei dati effettuato dalla piattaforma si 

ripercuoteranno anche su soggetti che operano all’esterno 

dell’istituzione universitaria, sulle imprese che potranno trarre van-

taggio dalla piattaforma sotto il profilo dell’innovazione e dello svi-

luppo.  

Chiaramente, anche il trattamento dei dati personali in ambito a-

cademico non può prescindere dalle garanzie previste dal GDPR. Il 

trattamento del dato personale istituzionale, in ambito accademico, 

deve essere un’attività nella quale il ricercatore deve giocare un ruolo 

da protagonista.  

Il ricercatore deve essere infatti messo nelle condizioni di delinea-

re in maniera chiara e autonoma l’immagine che vuole offrire di sé. 

Tale immagine dovrebbe riflettere non solo l’attività di ricerca pre-

gressa, ma anche, e soprattutto, le prospettive di ricerca che il ricerca-

tore intende intraprendere. Il ricercatore deve collaborare attivamente 

a delineare il suo profilo pubblico, deve poter individuare liberamente 

e selezionare i soggetti con i quali sviluppare delle future collabora-

zioni. L’Ateneo o l’istituzione di afferenza deve fornire al ricercatore 

gli strumenti per acquisire visibilità senza interferire con la sua libertà 

di ricerca, senza imporre degli schemi troppo rigidi, al fine di valoriz-

zare non solo gli elementi che accomunano il ricercatore ad altri atto-

ri, con i quali potrà potenzialmente collaborare, ma anche la specifici-

tà dell’attività del singolo ricercatore. In questo senso il dato persona-

le istituzionale rimane necessariamente connesso all’individualità 

dell’interessato. 

6. Conclusione 

I dati personali non sono entità né materiali, né ideali, né psichi-

che. Essi però sono delle entità reali, possono essere oggetto di un 

trattamento, possono essere creati, modificati, distrutti, rielaborati, 

combinati etc. Il trattamento di un dato personale non si ripercuote so-

lo sull’interessato ma ha degli effetti sul contesto sociale entro il qua-

le l’interessato opera. Tali effetti indiretti possono riguardare sia altri 

individui che per varie ragioni interagiscono con l’interessato sia le 

istituzioni entro le quali l’interessato opera.  

Il GDPR non prende in considerazione l’impatto positivo che il 

trattamento dei dati può avere in un particolare contesto sociale, in 
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generale, e in particolare per lo sviluppo di un’istituzione. In questo 

senso, la distinzione tra dati personali bruti e dati personali istituzio-

nali può rivelarsi estremamente utile per individuare una disciplina 

specifica sul trattamento dei dati che hanno una natura che non può 

essere relegata alla dimensione individuale dell’interessato ma che ri-

guarda, anche, l’istituzione alla quale l’interessato afferisce. Non te-

nere conto di questa distinzione significa escludere dalla disciplina 

del trattamento dei dati personali tutte le conseguenze (sia quelle po-

sitive, sia quelle negative) che il trattamento dei dati può avere 

sull’istituzione e sui portatori di interesse esterni all’istituzione. 

Il trattamento dei dati personali istituzionali è un’attività fonda-

mentale e irrinunciabile per consentire la valorizzazione e il trasferi-

mento tecnologico dei prodotti della ricerca in ambito accademico. 

Nello specifico tale attività gioca un ruolo fondamentale sia ai fini 

dello sviluppo e dell’avanzamento della conoscenza scientifica sia ai 

fini della valorizzazione e trasferimento tecnologico della stessa.  

Per questa ragione, i due tipi di dati personali presentano delle dif-

ferenze tali da sollevare dubbi sull’opportunità di adottare la discipli-

na del GDPR in modo acriticamente uniforme. 
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