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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679
Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Superiore di Sanità con sede legale in Roma, Viale
Regina Elena n.299, 00161 – Roma. Il Responsabile del trattamento, cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 del Regolamento 2016/679 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, in ISS è raggiungibile all’indirizzo:
responsabile.protezionedati@iss.it
1) Finalità del trattamento dei dati
Trattamento dei dati personali per finalità di natura tecnico economica in virtù della
stipula di contratti con un operatore economico nell’ambito degli appalti pubblici ai
sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto all'espletamento da parte dello scrivente Ente
Pubblico delle finalità di natura tecnico-economica finalizzata alla stipula di contratti con un
operatore economico a seguito di un appalto pubblico nelle sue varie figure giuridiche.
I destinatari dei Suoi dati personali sono quelli previsti dal D.Lgs. n.50/2016, dal D.
Lgsn.159/2011 e dalla ulteriore normativa di settore.
2. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto
Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare ed il loro
trattamento è:
a) strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 1;
b) obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.
L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento, nel caso di cui al
punto 1, comporta l’impossibilità di adempiere ai relativi obblighi di legge.
3. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge;
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- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati, indicate al punto 1.
I dati personali saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque
fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se
precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
4. Diritti dell’interessato
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
-

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo: responsabile.protezionedati@iss.it
L’esercizio dei Suoi diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
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