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Informativa per il trattamento dei dati personali per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo 

banditi dall’Istituto 

 

Ai sensi e per gli effetti (i) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il “Codice Privacy” e s.m.i., (ii) del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il “GDPR”, art. 13 e 14, norme denominate 

congiuntamente anche “Normativa privacy”, sono previsti una serie di obblighi in capo a chi effettua il 

trattamento -  “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione” -   di dati personali riferiti ad altri soggetti (nel seguito il “Trattamento”).  

 

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS desidera informarla, nelle sezioni che seguono, in 

merito alle modalità ed alle finalità del Trattamento dei dati personali che La riguardano da Lei fornitici in 

relazione alla presentazione dell’istanza di partecipazione a concorsi e selezioni a vario titolo banditi 

dall’Istituto. 

 

1. Il Titolare del trattamento e Responsabile Protezione Dati 

Il Titolare del trattamento è l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, con sede legale in via 

Giuseppe La Masa 19, 20156 Milano. Tel. +39 039014.1 - Fax +39 023546277 - E-mail: info@marionegri.it 

 

Responsabile della protezione dati (DPO): Daniele Gervasio, Professore Associato presso l’Università degli 

Studi di Bergamo - Partner dello “Studio Cattaneo Dall’Olio & Partners” 

Mail: gervasio@cattaneodallolio.it 

Tel. 035.3889611 

 

2. Categorie di dati oggetto del Trattamento  

Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti 

integrativi della domanda, da parte dei candidati. 

3. Finalità del Trattamento e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare ex art. 6 co.1 lett. b) per lo svolgimento del procedimento 

selettivo per il quale sono stati dichiarati ed in particolare: 

 

a)  accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, 

curriculum)  

 

b)  finalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi 

didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente. 

 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio per permettere lo 

svolgimento delle prove selettive. 

 

Il Titolare del Trattamento è tenuto, inoltre, a fornirLe ulteriori informazioni qualora intenda trattare 

ulteriormente i Suoi dati per finalità diverse da quelle sopra elencate. 

 



ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI 
 

 

Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 Milano MI - Italy - www.marionegri.it 

tel +39 02 39014.1 -  fax +39 02 354.6277 -  mnegri@marionegri.it  

   

IRCCS - D.M. 18 gennaio 2013  Gazzetta Uff. n. 34 del 09/02/2013 - confermato ai sensi del D.M. 8 maggio 2018  Gazzetta Uff.  n. 144 del 23/06/2018 

I CONTRIBUTI PER LA RICERCA VERSATI ALL'ISTITUTO SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI  DAL REDDITO  

(Gazzetta  Uff. N. 268 del 16/11/2016 e Gazzetta Uff. N. 290 del 13/12/2016 ) 
 

FONDAZIONE PER RICERCHE ERETTA IN ENTE MORALE, D.P.R. 361 DEL 5/ 4/1961 - REGISTRO PERSONE GIURIDICHE PREFETTURA MILANO N.227  
CONTO CORRENTE POST.  N.58337205 - COD. FISC. E PARTITA IVA 03254210150 - ANAGRAFE NAZIONALE RICERCHE COD.G1690099  

 

Istituto con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2015 certificato da Certiquality 
(Il dettaglio delle attività oggetto del certificato N. 6121 è disponibile sul sito http://www.marionegri.it/mn/it/sezioni/fo rmazione/index.html) 

 

4. Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei Dati per la finalità di cui sopra ha natura obbligatoria, essendo strettamente funzionale 

per il Titolare a dare esecuzione al processo selettivo al quale ha preso parte l’interessato. Un Suo eventuale 

rifiuto a tale trattamento, pertanto, comporterebbe l’oggettiva impossibilità per il Titolare di dare esecuzione 

al processo selettivo e/o di svolgere gli adempimenti ad esso connessi. 

5. Modalità di Trattamento dei dati 

In relazione alle finalità sopra indicate, il Titolare esegue il Trattamento dei dati, nel rispetto delle misure di 

sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli 

stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché il 

rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza. 

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti 

indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 

consultazione. Potranno invece essere oggetto di comunicazione, a soggetti ben definiti, nel pieno rispetto 

delle prescrizioni di legge, per finalità strettamente correlate all’esecuzione del presente bando. 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili a:  

- dipendenti e altri collaboratori del Titolare del Trattamento (in qualità di persone “autorizzate” o 

“designate” al Trattamento) o amministratori di sistema;  

- terze parti esterne che svolgono attività in outsourcing - per conto del Titolare - compiti tecnici e di 

supporto, nei limiti delle proprie competenze. Tali soggetti potranno agire, a seconda delle circostanze, in 

qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare medesimo. 

7. Trasferimento dei dati a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale 

I dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ivi ubicati. Resta in ogni 

caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasmettere tali dati ad un Paese terzo o 

a un’organizzazione internazionale e/o spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin 

d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui 

all’art. 44 e ss. del GDPR. 

 

8. Politica in materia di conservazione dei dati personali 

Il Titolare conserva nei propri sistemi i dati personali acquisiti in una forma che consenta l’identificazione 

degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono 

trattati. In particolare, i Suoi dati verranno conservati per tutta la durata del processo selettivo e per i dieci 

anni successivi alla chiusura del medesimo allo scopo di ottemperare a specifici obblighi normativi o 

contrattuali, ivi inclusi quelli imposti dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

 

9. Diritti dell’Interessato 

Il Titolare La informa, infine, che ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, 

potrà esercitare in ogni momento specifici diritti – di cui agli artt. 15-22 del GDPR - ed in particolare potrà 

chiedere:  

a) l’accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano; 

b) senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti, nonché l’integrazione di quelli 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 
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c) la cancellazione dei Suoi dati personali qualora (i) non siano più necessari per il perseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, (ii) qualora Lei revochi il consenso 

legittimamente prestato e non sussista altro fondamento che giustifichi il Trattamento, (iii) qualora Lei si 

sia opposto al Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del GDPR, (iv) ove i dati personali siano 

stati trattati illecitamente, oppure (v) per le ipotesi in cui la cancellazione sia necessaria per adempiere un 

obbligo legale; 

d) la limitazione del Trattamento ai soli dati personali che La riguardano alle condizioni previste dall’art. 18 

del GDPR. 

Laddove il Trattamento sia basato sul Suo consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti 

automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Tale 

diritto non si applica qualora il Trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito d’interesse 

pubblico o sia connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento. 

 

Nel caso in cui ritenga che il Trattamento che lo riguarda violi la Normativa Privacy o che il Titolare non 

abbia ottemperato ai suoi obblighi connessi all’esercizio dei diritti suddetti, Lei ha diritto, ai sensi dell’art. 77 

del GDPR, di proporre reclamo all’Autorità di controllo situata nello Stato membro in cui Lei risiede 

abitualmente o lavora, oppure a quella situata nel luogo dove si è verificata la presunta violazione. È fatto 

salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 

Se desidera avere maggiori informazioni sul Trattamento dei Suoi dati personali ed esercitare i diritti 

precedentemente indicati, può inviare una richiesta scritta utilizzando i contatti forniti nella sezione “Titolare 

del Trattamento” della presente informativa. 

 

In caso di richiesta da parte Sua di informazioni relative ai Suoi dati, il Titolare darà riscontro al più presto – 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – e comunque non oltre i trenta 

giorni dall’istanza. Eventuali impossibilità o ritardi da parte del Titolare nel soddisfare le richieste saranno 

adeguatamente motivati. 

 

 

 

  


