INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER STIPULA DI CONVENZIONI
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento, rendiamo altresì note le seguenti informazioni:
DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma,
Italia, tramite l’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG).
Il punto di contatto del Titolare è il Direttore dell’IGG, Area della Ricerca CNR di Pisa, via Moruzzi 1, 56124, Pisa,
indirizzo email: direttore@igg.cnr.it.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale A. Moro 7 –
00185 ROMA – email: rpd@cnr.it
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5,
paragrafo 1 del GDPR, il trattamento dei dati personali acquisiti, avverrà per finalità istituzionali, nell’ambito delle
attività strettamente connesse o strumentali alla gestione amministrativa e contabile delle convenzioni stipulate con
IGG.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale ed elettronica ad opera del personale appositamente autorizzato
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al il conseguimento delle finalità per le quali
sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per adempiere alle finalità suddette o per obblighi di legge. In
nessun caso saranno oggetto di diffusione.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è necessario per procede alla stipula della Convenzione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, sopra indicato, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
secondo quanto previsto dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.

