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Trasparenza:
Il difficile equilibrio tra
trasparenza e protezione dei dati
personali: un caso pratico

Intervento – Dirigente Dott.ssa Loredana
Dolci
RPCT di ER.GO Azienda Regionale per il
Diritto agli Studi Superiori



Trasparenza vs. Privacy
Garantire la più ampia 

conoscenza dell'operato 
della pubblica 

amministrazione, 
dell'allocazione delle 

risorse, della modalità 
della loro gestione e dei 

risultati conseguiti, 
nonché il diritto di 

accesso civico 
generalizzato

Garantire il diritto alla riservatezza, 
soprattutto quando si tratta di dati 
«particolari» (ad es la condizione di 

studente con disabilità) ai sensi delle 
recenti normative in materia di privaci 
(REG. UE 679/2016 , D.Lgs. 101/2018);

Garantire il diritto alla trasparenza nel 
caso delle graduatorie per le borse di 
studio in generale e in casi particolari 
(ad es la condizione di studente con 
disabilità) ai sensi ……delle recenti 

normative in materia di privacy (REG. 
UE 679/2016 , D.Lgs. 101/2018);
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Le attività e i numeri di ER.GO
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Servizi di accessibilità:
Borse di studio:

Sede N. Studenti Fabbisogno in denaro e servizi
Bologna e Romagna 13.084 49.700.929,41
Ferrara 2.350 9.331.794,71
Modena e Reggio Emilia 3.699 13.974.398,25
Parma 3.812 16.416.398,25
Totale 22.945 89.423.521,13

a.a.2018/2019 

Sede N. Studenti Fabbisogno in denaro e servizi
Bologna e Romagna 11.941 45.575.132,54
Ferrara 1.857 7.147.959,31
Modena e Reggio Emilia 3.587 12.883.181,71
Parma 3.750 15.738.031,04
Totale 21.135 81.344.304,60

a.a.2017/2018 



Premessa normativa
(art. 26 D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii.)

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
• 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge

7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati.

• 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di
persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.(comma così modificato dall'art. 1, comma
128, legge n. 124 del 2017)

• 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo
è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse,
anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

• 4. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione
di disagio economico-sociale degli interessati.
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#12
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#12
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#23


Le procedure per le borse di studio
Gli studenti presentano (solo) in 
modalità on line la domanda per 

la borsa di studio e/o gli altri 
benefici/servizi a concorso

Nella domanda on line sono 
presenti dati personali, in alcuni 

casi anche «particolari» (es. 
disabilità), ed economici (riferiti 

alla situazione reddituale-
patrimoniale), indispensabili per la 

formulazione delle graduatorie
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I dati personali degli studenti 
vengono trattati all’interno dei 

sistemi informativi aziendali 



Le graduatorie delle borse di studio

Tutte le graduatorie vengono pubblicate 
sul sito, nella sez. AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE (sottosezione 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, 
VANTAGGI ECONOMICI), in modalità 

ANONIMA

SE
lo studente è interessato a 

verificare la propria posizione, 
anche rispetto ad eventuali 

controinteressati, può accedere 
alla graduatoria «in chiaro»
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attraverso il 
DOSSIER studente*



Amministrazione Trasparente
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Graduatorie nel sito di www.er-go.it
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L’anonimizzazione delle graduatorie
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L’accesso riservato attraverso DOSSIER studente
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In sintesi il sistema adottato da ER.GO

Graduatorie pubblicate su A.T.

ANONIME
*codice identificativo studente
* solo dati riferiti a:
- sede universitaria
- n° posizione in graduatoria
- importo della borsa
- status di studente: FUORI 

SEDE, PENDOLARE, IN SEDE
- idoneità

Graduatorie su DOSSIER

INTEGRALI
* accesso riservato solo agli studenti
* necessarie le credenziali assegnate 
dalle Università di riferimento
* lo studente interessato – con un 
click sulla funzione «disattiva privacy» 
- accede ai nomi degli altri studenti 
collocati all’interno della graduatoria
* l’accesso viene «tracciato»
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Trasparenza:
Il difficile equilibrio tra trasparenza e protezione dei
dati personali: un caso pratico

Grazie per l’attenzione

Dirigente Dott.ssa Loredana Dolci
RPCT di ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori

Regione Emilia-Romagna - Bologna 03 dicembre 2019
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