INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, desideriamo informarla che il
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, prevede la protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Pertanto, ai sensi
dell’articolo 13 del suddetto Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni e i seguenti dati di
contatto:
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Viale del
Parco Mellini n. 84 – 00136 Roma, Italia. PEC: inafsedecentrale@pcert.postecert.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’INAF è contattabile ai seguenti recapiti: Viale del
Parco Mellini n. 84 - 00136 Roma, Italia; Email: rpd@inaf.it; PEC: rpd-inaf@legalmail.it.
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati saranno trattati nell’ambito
delle finalità istituzionali, per lo svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso
per l’approvazione della Direttiva sull’utilizzo delle risorse informatiche dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di poter garantire la
sicurezza e riservatezza dei dati medesimi.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà
l’esclusione delle proposte, integrazioni od osservazioni fornite con la partecipazione alla presente
consultazione.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI O CHE
POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA
I dati conferiti saranno trattati dal Responsabile della Protezione dei Dati nella misura strettamente
necessaria al perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell’art. 2-ter del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi Capo III del Codice, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, che riconosce il diritto
di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano, e di ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni di cui all’articolo 15,
nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli da 16 a 22 del medesimo Regolamento. Per l’esercizio dei
diritti l’interessato potrà rivolgersi direttamente, tramite richiesta scritta, (ad esempio, mediante lettera
raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.) al Titolare del trattamento dati.

