
 

 

 

 
Decreto n. 970 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.3177 del 30.09.2021, rettificato con 

D.R.n.3235 del 4 ottobre 2021, in particolare l’Art.8; 

 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, in 

particolare l’art.28; 

 

VISTO il D.R. 1587 del 13/03/2019 “Regolamento in materia di protezione dei dati personali”, in 

particolare l’art.11 “Responsabili Interni del Trattamento dei dati personali”; 

 

CONSIDERATO che in data 14.04.2021 è stata sottoscritta la Convenzione, di durata biennale, tra la 

Società Innovapuglia SpA e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di 

Informatica) per il finanziamento di n.1 assegno di ricerca finalizzata alla collaborazione ad 

attività di ricerca dal titolo “PAI: Sistemi prototipali per le applicazioni di e-procurement e 

supporto del RUP basati su tecnologie di Natural Language Processing, Machine Learning e 

Intelligenza Artificiale” (S.S.D. INF/01) avente come responsabile scientifico il prof. 

Pasquale Lops; 

 

VISTA  la nota assunta al Protocollo Generale in data 16.02.2023, Prot.n.38576 con cui la U.O. 

Ricerca e Terza Missione del Dipartimento di Informatica ha inviato la documentazione 

relativa all’Accordo per la Protezione dei dati personali e Designazione Subresponsabile del 

Trattamento (Art.28 Reg. Ue 2016/679) da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento di Informatica) e Innovapuglia SpA approvato dal Consiglio del 

Dipartimento di Informatica, nella seduta del 23.09.2022, che nell’occasione ha altresì 

richiesto la designazione del Sub-Responsabile del Trattamento; 

 

VISTO lo schema del suddetto Accordo allegato al presente decreto, in particolare l’art.2.3 “Sub-

Responsabile del Trattamento” e l’art.3.1 “Accordo sul trattamento dati” che si 

riportano qui di seguito: 

 2.3 SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Sub-Responsabile del Trattamento, soggetto incaricato, è: 

 

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO PART. IVA/COD. 

FISCALE 

Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro 

 Dipartimento di Informatica 

Campus Universitario "Ernesto Quagliariello" 

Via E. Orabona, 4 - Bari 70125 

 

P. IVA 01086760723 

DELEGATO DEL 

MAGNIFICO 

RETTORE 

SOGGETTO DESIGNATO ALLA FIRMA FUNZIONE DEL 

DESIGNATO 

Prof. Filippo 

LANUBILE 

Prof. Filippo LANUBILE 
Direttore 

Dipartimento di 

Informatica 

SERVIZI EROGATI 
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Assegno di Ricerca PAI: Sistemi prototipali per le applicazioni di e-procurement a supporto del RUP basati su 

tecnologie di Natural Language Processing, Machine Learning e Intelligenza Artificiale 

 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA ICT DA AMMINISTRARE RIF. DOCUMENTALI 

“Passaporto” per le imprese/operatori economici nell’ambito degli appalti pubblici che 

consenta alla stazione appaltante di accedere a detto documento per una presa visione in tempo 

reale, rimandando ad un separato processo di attestazione le verifiche e le analisi di cui sopra. 
La sperimentazione è incentrata sull’utilizzo di tecniche di machine learning, algoritmi di 

artificial intelligence e strumenti di Natural Language Processing per analizzare dati, 
informazioni, documenti e testi disponibili in modo da avviare in maniera semiautomatica le 

verifiche potenziando gli accertamenti con un livello di oggettività definito e introducendo un 

controllo strutturato e non solo di coerenza con le normative. 

• CONVENZIONE 

TRA LA 

SOCIETA’ 

INNOVAPUGLIA 

S.p.A. E 

L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI 

BARI ALDO 

MORO, 

DIPARTIMENTO 

DI 

INFORMATICA, 

PER IL 

FINANZIAMENT

O DI N. 1 

ASSEGNO PER 

LA 

COLLABORAZIO

NE AD ATTIVITA’ 

DI RICERCA del 

14/04/2021 

• Lettera Inizio 

Attività 01.69 dott. 

ing.  Vincenzo 

Taccardi del 

02/08/2021 

 

 

3.ACCORDO SUL TRATTAMENTO DATI 

                 NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Con la sottoscrizione del presente documento, il Soggetto Incaricante designa il Soggetto 

Incaricato quale Sub-Responsabile del Trattamento, con l’incarico di effettuare le 

operazioni di trattamento sui Dati Personali di cui entra in possesso o a cui ha comunque 

accesso, necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dalla erogazione dei servizi 

di cui al Paragrafo 2.3 del presente Accordo e di eventuali servizi accessori allo stesso. 

Il Soggetto Incaricato, nonché i suoi dipendenti ed ogni Collaboratore esterno di cui si 

avvalga (per finalità strumentali all’oggetto principale dell’Accordo) e che effettui 

operazioni di trattamento su Dati Personali di titolarità del Soggetto Incaricante, si 

obbliga a rispettare la Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali ed ogni altra 

istruzione impartita dal Soggetto Incaricante, tenendo conto dei provvedimenti tempo per 

tempo emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana, dal 

Gruppo di Lavoro Articolo 29/Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti al 

trattamento svolto ovvero dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). 

Il Soggetto Incaricato si impegna a cooperare con il Soggetto Incaricante in qualsiasi 

momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali trattati e si 

impegna a fornire tutte le informazioni o i documenti che potranno essere 

ragionevolmente richiesti da quest’ultima per l’adempimento degli obblighi di legge e 

per comprovare l’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate. 

Il Soggetto Incaricato, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini 

sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume 

in relazione al dettato normativo vigente e si impegna a procedere al trattamento dei 

Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal 

Responsabile attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel 

corso delle attività prestate in suo favore. 
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Il Soggetto Incaricato prende atto che l’incarico è affidato per l’esclusiva ragione che il 

profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed 

attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, 

affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che 

possa sollevare incertezze sul loro mantenimento dovrà essere preventivamente 

segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il 

diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta; 

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

DECRETA 

 

 

-    di approvare lo schema e la stipula dell’“Accordo per la Protezione dei dati personali e Designazione 

Subresponsabile del Trattamento (Art.28 Reg. Ue 2016/679)” tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento di Informatica) ed Innovapuglia SpA; 

-    di nominare il prof. Filippo Lanubile quale Subresponsabile del Trattamento, previsto all’art.2.3 del 

suddetto Accordo. 

Bari, 03.03.2023 

 

                           IL RETTORE 

                          f.to Prof. Stefano Bronzini 


