ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI
CITTA' UNIVERSITARIA – P.le A. Moro n.5 - 00185 ROMA
http://www.altamatematica.it - e-mail: indam@altamatematica.it

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informative per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento
del personale, a procedure di selezione per l’ammissione a bandi di concorso, per il conferimento di assegni di
ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione ad attività di ricerca, per il conferimento di finanziamenti a
progetti di ricerca, per la scelta del contraente, fornitori di beni e servizi, collaboratori esterni.
Gentile interessato,
desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 679/2016 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, e il D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016”, prevede la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati
come diritto fondamentale.
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art. 6, comma 1, lettera e) del GDPR.
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dall’art. 13 del GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Istituto Nazionale di Alta Matematica F.
Severi (di seguito INdAM), con sede in P.le Aldo Moro n.5, 00185 Roma, nella persona del Presidente dell’INdAM quale
Rappresentante legale. Può rivolgersi al Titolare del trattamento ai seguenti indirizzi e-mail: indam@altamatematica.it, pec:
altamatematica@pec.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione
dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente
indirizzo e-mail: rpd-altamatematica@pec.it .
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza e necessità di cui all’art.5 del GDPR, l’INdAM in qualità di Titolare del trattamento provvederà al trattamento dei
dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva/conferimento, esclusivamente per
permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro
inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
•
•
•
•

Bandi e Concorsi indetti dal Titolare del trattamento;
Progetti di Ricerca;
Incontri Scientifici e Workshop;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con i soggetti interessati;

I dati conferiti dall’interessato sono altresì trattati al fine di :
•

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio), a norma dell'art. 6, comma 1 lettera c), ed f) del
Regolamento UE n. 2016/679;
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•
•

finalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi su dati aggregati o
anonimi, senza possibilità di identificare l’interessato;
finalità di certificazione nell’interesse delle persone che devono ricostruire la propria carriera di studio o
professionale;

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI.
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori
assegnati ai competenti uffici dell’INdAM, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o incaricati del
trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
INdAM può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre Amministrazioni Pubbliche qualora queste debbano
trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonchè a tutti quei soggetti pubblici ai
quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme
di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’INDAM avviene su server ubicati nella sede dell’Istituto e/o su
server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili
del trattamento a norma dell’art.28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi Esteri.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Dati personali inerenti l’anagrafica e dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per
interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice Civile per la conservazione delle scritture
contabili ed in ogni caso finchè la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, in base
all’oggetto del contratto/convenzione, o al tipo di fornitura.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’INdAM, quale Titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, e 21 del GDPR:
•
•
•
•

l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente
conservati dall’INdAM e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.

La S.V: ha altresì il diritto:

•
•

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
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Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei Dati al seguente indirizzo
e-mail: rpd-altamatematica@pec.it .

RECLAMO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle attività
istituzionali dell’INdAM previste dalla Legge.
COOKIE
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del
servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Questo Sito utilizza Cookie tecnici per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al
funzionamento dello stesso. Per la loro installazione non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio browser. Tramite le preferenze del
browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il
consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. Tuttavia, disabilitando completamente i cookie nel browser potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.

Ultimo aggiornamento: 03/08/2018
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