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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Art. 8 – Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo 

riguardano

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e   
         tecnica.

            Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
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Regolamento (UE) 2016/679

Art. 5 – Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente 

trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore 
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, 

di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente 
all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali 

(«limitazione della finalità»);
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Regolamento (UE) 2016/679

Art. 89 - Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai 

diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano 
di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle 
finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette 

finalità.
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Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e smi)

Art. 2-sexies – Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per 
motivi di interesse pubblico

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico 
rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono 
ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, 
nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, 
di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le 
operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell’interessato.
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Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e smi)

Art. 2-sexies – Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario 
per motivi di interesse pubblico

2. cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di 
ricerca storica, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione 
dei documenti detenuti negli archivi di Stato, negli archivi storici degli enti 
pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente 
importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di 
soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 33 - L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
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Regolamento (UE) 2016/679

Art. 89 - Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i 
diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del presente regolamento. 

Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e 
organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della 

minimizzazione dei dati [...]
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