SGP – Rev 2020.07.01

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SPONTANEAMENTE TRASMESSI
Ai sensi e per gli effetti (i) del Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il “GDPR” e (ii) del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, il “Codice Privacy” e s.m.i., norme denominate congiuntamente anche “Normativa
privacy”, sono previsti una serie di obblighi in capo a chi effettua il trattamento - inteso 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, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” - di dati
personali riferiti ad altri soggetti (nel seguito il “Trattamento”).
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del GDPR
(“Istituto” o il “Titolare”), desidera informarLa circa le modalità e le finalità del Trattamento dei dati personali
che La riguardano da Lei spontaneamente trasmessi in occasione di richieste di informazioni attraverso i canali
istituzionali.
A)
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del Trattamento è il soggetto che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali (il
“Titolare”), e viene identificato nell’Istituto, in persona del Prof. Giuseppe Remuzzi in qualità di Direttore.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, con sede legale in Via
Mario Negri 2, 20156 Milano. Indirizzo e-mail privacy@marionegri.it
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail dedicato DPO@marionegri.it
B)
Categorie di dati oggetto del Trattamento
L’Istituto potrà trattare le seguenti categorie di dati:
a) Dati anagrafici/identificativi (es. nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo email, indirizzo di
residenza, codice fiscale, ecc.);
b) Dati particolari/sensibili ex art. 9 del GDPR quali dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
C)

Finalità e base giuridica del Trattamento e Periodo di conservazione

a) Rispondere alle richieste di informazioni: i Suoi dati saranno utilizzati al fine di fornire riscontro alle
richieste di informazioni da Lei sottoposte al personale dell’Istituto tramite canali istituzionali;
Base giuridica del trattamento: consenso al trattamento dei dati personali, fatta sempre salva la facoltà
di revoca del consenso lecitamente prestato (art. 6 par. 1 lett. a del GDPR).
Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati verranno conservati secondo le modalità sopra descritte,
per un tempo non superiore a quello necessario al fine di perseguire lo scopo per il quale sono stati
acquisiti.
b) Esercizio e/o difesa di un diritto: i Suoi dati possono essere trattati anche per accertare, esercitare o
difendere un diritto del Titolare in fase giudiziaria.
Base giuridica: legittimo interesse del Titolare del trattamento consistente nel difendere un proprio
diritto o avanzare una qualche pretesa derivante dalla procedura di selezione, salvo che non
prevalgano i Suoi interessi o i Suoi diritti fondamentali (art. 6 par. 1 lett. f del GDPR).
Periodo di conservazione dei dati: per le ipotesi di gestione di eventuali reclami e/o contenziosi, il
Titolare potrà conservare i Suoi dati per tutto il tempo necessario al fine di agire o difendersi contro
eventuali pretese avanzate.
D) Modalità di Trattamento dei dati
In relazione alle finalità sopra indicate, l’Istituto esegue il Trattamento dei dati, nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici, atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati medesimi, unicamente per perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché il rispetto dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza.

E)
Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali sono trattati esclusivamente da personale del Titolare del Trattamento appositamente
incaricato e istruito o da soggetti terzi specificatamente designati dal Titolare quali Responsabili esterni del
Trattamento ex art. 28 del GDPR. Inoltre, i dati potranno essere messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria
e/o soggetti parimenti abilitati, su specifica richiesta degli stessi. I dati raccolti non sono soggetti ad alcuna
forma di diffusione.
F)
Trasferimento dei dati a un Paese terzo o un’organizzazione internazionale
I dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ivi ubicati. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasmettere tali dati ad un Paese terzo
o a un’organizzazione internazionale e/o spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui
all’art. 44 e ss. del GDPR.
G)
Diritti dell’Interessato
L’Istituto La informa, infine, che ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
potrà esercitare in ogni momento specifici diritti – di cui agli artt. 15-22 del GDPR - rivolgendosi al Titolare,
quali:
a) il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il
Trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali;
b) il diritto alla rettifica, compresa l’integrazione dei dati personali incompleti;
c) il diritto alla cancellazione dei dati senza ritardo su richiesta dell’Interessato e obbligatoriamente se:
 i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del Trattamento;
 il consenso su cui si basa il Trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il
Trattamento;
 i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’UE o
dello Stato membro.
 l’Interessato si opponga al Trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al Trattamento, oppure quando si opponga al Trattamento nei casi previsti dall’art. 21, paragrafo 2,
del GDPR (dati personali trattati per finalità di marketing diretto);
d) il diritto alla limitazione di trattamento nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il
periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali) ovvero il
Trattamento sia illecito e/o l’Interessato si sia opposto al Trattamento chiedendone la limitazione;
e) il diritto alla portabilità dei dati personali quale facoltà di ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare
del Trattamento, solo per i casi in cui il Trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati il cui
Trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
f) il diritto di opporsi al Trattamento dei propri dati personali fatto salvo il diritto del Titolare del Trattamento
di dimostrare l’esistenza di motivi legittimi per procedere comunque al Trattamento;
g) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il Trattamento sia basato sul Suo consenso
esplicito, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti effettuati sino all’esercizio della revoca;
h) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora
abitualmente ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione, fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, in caso di violazioni alle disposizioni del citato Regolamento.
Se desidera avere maggiori informazioni sul Trattamento dei Suoi dati personali ed esercitare i diritti
precedentemente indicati, può inviare una richiesta scritta utilizzando i contatti forniti nella sezione “Titolare
del Trattamento e Responsabile Protezione Dati” della presente informativa.
In caso di richiesta da parte Sua di informazioni relative ai Suoi dati, il Titolare darà riscontro al più presto –
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – e comunque non oltre i trenta giorni
dall’istanza. Eventuali impossibilità o ritardi da parte del Titolare nel soddisfare le richieste saranno
adeguatamente motivati.
Documento disponibile al link
www.marionegri.it/privacy/Informativa_privacy_trattamento_dati_Spontaneamente_Trasmessi.pdf
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