
A 
INFN Amministrazione Centrale 
Direzione Risorse Umane 
Servizio Rapporto di Lavoro e Benefici Assistenziali 

sottoscritt   ,    codice    fiscale 
, dipendente dell'INFN in servizio presso la 

Struttura   , in merito alla possibilità offerta 
dall'Istituto di usufruire, mediante rimborso dell'onere derivante per tale prestazione, 
dell'assicurazione contro i rischi extraprofessionali 

DICHIARA 

di aderire alla polizza Infortuni Extraprofessionali e di autorizzare a tal fine l'INFN ad operare una 
trattenuta sulla propria retribuzione mensile base pari al 6,60 ‰ della stessa (costo completo di 
accessori e imposte). 

In fede 

Luogo e data 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
per la stipula e gestione coperture assicurative presso l’INFN 

Questa informativa è aggiornata a dicembre 2022 

............................................................... 

1. PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA 
La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (nel 
seguito Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., 
Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di informare 
le persone fisiche che forniscono i propri dati personali all’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN nel seguito) su come questi sono 
raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati, nonché la misura in 
cui sono o saranno trattati per le finalità indicate nella presente 
informativa. 

2.IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN)Via E. Fermi n. 54, Frascati (Roma), e-mail: 
presidenza@presid.infn.it; PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it 

3.IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo 
e-mail dpo@infn.it 

4.NATURA DEI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

I dati raccolti sono trattati dall’INFN per provvedere alla stipula e alla 
gestione delle polizze assicurative per conto e a tutela dei propri 
organi, personale, collaboratori, assegnisti, borsisti, personale in 
quiescenza, e loro familiari in adempimento di obblighi legislativi e/o 
contrattuali o per interessi legittimi dell’INFN o dei soggetti 
interessati.  
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra 
specificate, sono i seguenti: dati personali comuni (anagrafici e di 
contatto, ivi Incluso indirizzo mail; fiscali e bancari, ente e qualifica di 
appartenenza, persone terze di contatto; dati identificativi di 
autoveicolo). Categorie particolari di dati personali, quali quelli che 
rivelino l’origine razziale o etnica, i dati relativi alla salute o 
all’orientamento sessuale, sono trattati esclusivamente nel limite 
necessario ad adempiere gli obblighi del titolare del trattamento 
nell’ambito delle finalità sopra descritte.  
Il conferimento dei dati personali è necessario per la stipula e la 
gestione delle polizze anzidette e il mancato conferimento determina 
l'impossibilità di provvedere alla relativa copertura assicurativa.  
Dati diversi ed ulteriori potranno essere trattati soltanto a seguito 
dell’acquisizione di esplicito consenso degli interessati. 
I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e 
statistici, nel rispetto della normativa vigente. 

5.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’INFN tratta dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, in conformità ai principi di cui all’art. 6 del 
Regolamento UE 2016/679.  
Il trattamento è effettuato presso gli Uffici competenti dell’INFN.  
I dati potranno essere trattati dal personale o da collaboratori 
dell’INFN o da eventuali soggetti terzi espressamente individuati 
come responsabili del trattamento e non saranno comunicati ad altri 
terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale o europeo.  
L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, né esegue 
attività di profilazione mediante i dati personali raccolti. 

6.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi terzi o presso 
organizzazioni internazionali, se necessario, per consentire 
l'espletamento degli obblighi scaturenti dai contratti assicurativi. 

7.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 Per adempiere alle finalità sopra descritte, l’INFN provvede alla 
comunicazione dei dati personali alle Società a ciò preposti, quali: 

- RTI: ELIPS LIFE Ltd Sede Secondaria Italiana e Intesa San Paolo RBM
Salute S.p.A.; 

- LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.; 
- GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.; 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.; 
- RTI: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. e CATTOLICA DI 

ASSICURAZIONE Soc. Coop.; 
- Ital Brokers S.p.A.

È prevista la comunicazione di dati a: 
- personale INFN che ne faccia richiesta, per le finalità̀ istituzionali
dell’Istituto o in osservanza di obblighi legislativi; 
- soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento;
- collaboratori, professionisti, consulenti o agli Uffici delle Avvocature
in caso di contenzioso e tutela in giudizio; 
- Enti, Amministrazioni o Autorità in esecuzione di obblighi di legge;
- altri soggetti che facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- forze di polizia, all’autorità giudiziaria, a organismi di informazione
e sicurezza o ad altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati. 
Ad eccezione dei casi sopraddetti i dati raccolti non saranno oggetto 
di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla
legge e con le modalità da queste consentite. 

8.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
L’INFN tratta i dati personali raccolti presso ciascun interessato per la 
durata del contratto delle polizze, nonché, successivamente, in 
conformità con quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, per 
le finalità di archiviazione connesse agli obblighi cui è tenuta la 
pubblica amministrazione. 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato i cui dati sono 
trasferiti dal concorrente all’Amministrazione, la conferma, l’accesso, 
la   rettifica, limitazione, cancellazione, la portabilità e il diritto di 
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’INFN 
garantisce il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del 
Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato. 
I diritti indicati possono essere esercitati con apposita richiesta rivolta 
al Titolare o al responsabile per la protezione dei dati personali, 
trasmessa via posta elettronica all’indirizzo e-mail dpo@infn.it o 
lettera raccomandata all’indirizzo della sede legale del Titolare. Per 
l'esercizio dei diritti, la richiesta può essere formulata anche 
oralmente e rinnovata, salvo giustificati motivi, con intervallo non 
minore di novanta giorni.  Per l’esercizio dei diritti è consentito 
conferire delega, per iscritto, a diverso soggetto e altresì farsi 
assistere da una persona di fiducia. 

DATA …./…../… ..           
FIRMA RICHIEDENTE  

              (ho preso visione e accetto) 
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