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PER  IL CONFERIMENTO E GESTIONE DEGLI INCARICHI DI ASSOCIAZIONE  

1. PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
nel seguito) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e ss.mm.ii, questa informativa descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali conferiti dai 
soggetti interessati e da terzi al fine di conferire e gestire  
gli incarichi di associazione alle attività scientifico 
tecniche dell’INFN secondo le modalità previste dal 
Disciplinare approvato con  deliberazione n. 16413  del 
Consiglio Direttivo in data 27 settembre 2022. 
 

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 
 

L’INFN tratta i dati raccolti per provvedere al 
conferimento e alla gestione dei rapporti di 
associazione, ivi incluso l’adempimento degli obblighi 
fiscali ed assicurativi, il rimborso delle spese di trasferta 
autorizzate, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e, ove necessario, la tutela in materia di 
radioprotezione, secondo quanto previsto dalla 
normativa nazionale e da quella interna all’INFN. 
I dati possono essere trattati anche per l’accertamento, 
esercizio o difesa di un diritto o di un interesse legittimo 
in sede giudiziaria. 
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; titoli di 
studio e accademici; dati identificativi di autoveicolo, log 
di sistema); 
• dati particolari   quali dati sanitari, ed ove necessario 
in relazione all’attività, dati dosimetrici; 
• dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse 
misure di sicurezza (cd. “giudiziari”).  
I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di 
studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente 

Il conferimento dei dati personali è necessario per 
l’adempimento di obblighi anzidetti ed il mancato 
conferimento determina l'impossibilità di adempiervi.  
Dati diversi ed ulteriori per finalità differenti potranno 
essere trattati soltanto a seguito dell’acquisizione di 
esplicito consenso degli interessati. 
 

5.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
 

L’INFN tratta i dati personali in modalità cartacea o 
anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, in conformità ai principi di cui all’art. 6 del 
Regolamento, con l’impiego di misure di sicurezza atte 
a garantire la tutela della loro riservatezza e ad evitare 
i rischi di perdita, distruzione, accessi non autorizzati, 
trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di 
cui sopra.  
I dati saranno trattati dal personale o da collaboratori 
dell’INFN autorizzati, o da eventuali soggetti terzi 
espressamente individuati come responsabili del 
trattamento.  
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 conferiti non saranno trasferiti in Paesi 
terzi o presso organizzazioni internazionali, se non in 
adempimento di obblighi di nazionali e comunitari. In tal 
caso il trasferimento avverrà nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 

 
7.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

 
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 
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finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di 
prevenzione, accertamento o repressione dei reati. 
In esecuzione degli obblighi sulla trasparenza 
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 
190/2012; art. 35 D. Lgs. n.33/2013; nonché art. 29 D. 
Lgs. n. 50/2016) i dati potranno essere pubblicati e 
diffusi sulla pagina web: Amministrazione Trasparente 
dell’INFN, secondo le modalità stabilite dalla legge. 
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 per la durata 
dell’associazione e successivamente ai fini di 
archiviazione non oltre dieci anni dalla conclusione del 
medesimo rapporto. 
I dati personali possono essere conservati per un 
periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per 
una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, 
dei diritti dell’Istituto; in tal caso i dati personali saranno 
conservati per tutto il tempo necessario al 
conseguimento di tale finalità. 
I dati potranno essere conservati, anche in forma 
aggregata, per un tempo maggiore a fini di studio o 
statistici nel rispetto della normativa vigente. 
 

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. 


