INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che:

1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: lo svolgimento della procedura di associazione
al Consiglio Nazionale delle Ricerche, la successiva instaurazione del rapporto di associazione, l’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio
Nazionale delle Ricerche. I dati saranno trattati per il tempo dell’incarico di collaborazione e, successivamente
alla cessazione, per l’eventuale adempimento di obblighi di legge in conformità alle norme vigenti sulla
conservazione degli atti amministrativi.
2) I dati verranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici, con modalità di
organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura di associazione, l’eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
4) Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il
Direttore/Dirigente della Struttura che emana il Provvedimento di associazione, il personale incaricato della
gestione delle diverse fasi del procedimento e della gestione del personale associato.
5) Il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma. PEC:
protocollo-ammcen@pec.cnr.it.
6) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma; e-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.
7) Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore dell’Istituto Nanoscienze (NANO) che emana il
Provvedimento di associazione, i cui dati di contatto sono: Istituto Nanoscienze, Piazza San Silvestro 12, 56127
Pisa; e-mail: dpo@nano.cnr.it; PEC: protocollo.nano@pec.cnr.it.
8) Al termine della procedura di associazione, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati dell’associato
potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti,
normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di
vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.
9) In qualità di interessato, l’associato ha il diritto di chiedere al punto di contatto del Titolare l’accesso ai dati
personali che lo riguardano nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 tra cui richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento presentando apposita istanza al contatto di cui al precedente punto 7.
10) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, l’associato può presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il ____/____/_______
a __________________________________ (___) Stato ____________________________________________
residente a ___________________________ (__) in (via/piazza) ________________________________ n. _

Data ____/____/_____

Firma __________________________________________________

Pisa: NEST, Piazza San Silvestro 12, I-56127 Pisa, Italy, tel. (+39)050509-418, fax -417 (direzione)
Modena: S3, Via Campi 213A, I-41125 Modena, tel.+39-0592055-629, fax -651
Unità trasversale di supporto: Corso Perrone 24, 16152 Genova, tel. (+39)01065-98750, fax -06302
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