
SCHEDA n. 1  

 
Denominazione del trattamento   
 
Attività relativa alla Gestione del personale e degli ospiti: atti e provvedimenti inerenti: a) le attività di reclutamento del 
personale, anche in relazione al collocamento obbligatorio ed a personale appartenente a categorie protette; b) al conferimento 
borse di studio; c) le attività di associazione; c) la formazione scientifica e diffusione della cultura. 
 
 Fonti normative 
 
Fonti normative sull’attività istituzionale cui è collegato il trattamento:  
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; Codice Civile: in particolare art. 2087 e ss., art. 2222 e ss., art. 2043 e ss, art. 
1882 e ss.; D.Lgs. 276/03; D.Lgs. n. 368/01; L. n. 70/75; L. n. 104/92, D.P.R. n. 487/94; D.Lgs. n. 286/98; D.P.R. n. 394/99; 
D.P.R. n. 445/2000; L. n. 68/99; L. n. 113/85; L. n. 125/91; L. n. 449/97; D.Lgs. n. 38/2000; L. n. 168/89; CCNL relativi al 
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e CCNI di Ente. 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
 
Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003.  
Finalità di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto attiene l’instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque 
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito od onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che 
non comportano la costituzione di rapporti di lavoro subordinati; nonché finalità di cui all’art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 196/03, in 
relazione alle attività di formazione scolastica, professionale, superiore o universitaria. 
 
Tipi di dati trattati  

 origine |X| razziale  |X| etnica 
 convinzioni  |X| religiose, |_| filosofiche,  |_| d’altro genere 
 convinzioni |X| politiche, |X| sindacali 
 stato di salute: |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi familiare 
 vita sessuale |X| [soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso] 
 dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma  l, lett. e) d.lg. n.196/2003)  |X| 
 

Operazioni eseguite  

Trattamento “ordinario” dei dati 

 Raccolta:             |X| presso gli interessati          |X| presso terzi  

 Elaborazione:      |X| in forma cartacea           |X| con modalità informatizzate 

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la 
registrazione, conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:NO  

 

Particolari forme di elaborazione 

 Interconnessione e raffronti di dati: 

            |X| con altri trattamenti effettuati dagli uffici del personale ed affari assicurativi, ai fini della gestione del personale 
finalizzati ad assicurare il trattamento economico e giuridico, nonché per l’attivazione delle tutele assicurative; 

            |X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000;  

 Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un 
provvedimento amministrativo o giudiziario: NO 

 Comunicazione all’INAIL (art. 14 D.Lgs. 38/00 e 4bis D.Lgs. 181/00) ed alla Compagnia assicuratrice per l’attivazione 
delle tutele assicurative (Cod. Civ. art. 2087 e ss. e 2043 e 1913), nonché alla autorità locale di pubblica sicurezza in 
caso di reclutamento o ricezione stranieri, ex art. 7 D.Lgs. n.286/98. 

 Diffusione: NO  
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
 
Raccolta dati contenuti nei curricula e nelle domande di partecipazione a concorsi e selezioni per l’assunzione o il conferimento di 
borse di studio o assegni di ricerca, conferimento di incarichi di associazione. La raccolta, effettuata prevalentemente presso gli 
interessati può essere effettuata presso terzi in relazione al collocamento obbligatorio (in particolare presso i Servizi per 
l’Impiego per i Lavoratori Disabili), o presso Istituti scolastici religiosi in relazione a soggetti che abbiano conseguito titoli di 
studio presso tali Istituti. L’elaborazione è effettuata al fine di predisporre gli atti e provvedimenti diretti a compiere le attività di 
selezione del personale e di stipula di contratti di lavoro, di associazione e di conferimento di incarichi, borse di studio o assegni 
di ricerca, con comunicazioni ad INAIL e Compagnia Assicuratrice ai fini dell’attivazione delle coperture assicurative. Possono 
essere effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato 
esclusivamente all’accertamento d’ufficio di stati, qualità, fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 
43 del DPR n. 445/00. 
 
Eventuale raccolta di dati contenuti in domande o documentazione relativa alla partecipazione a seminari, convegni, stage e 
simili o visite da parte di ospiti: il cui trattamento avviene per le sole finalità di gestione di tali eventi. 
   

 

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle 

operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare……………………………….9 

 


