Policy in materia di Trattamento e Protezione dei Dati Personali
1. Introduzione
Nell’ambito del proprio ruolo istituzionale di ricerca, IRET tratta dati personali attraverso
l’attività del personale che afferisce all’Istituto. IRET rispetta i diritti in materia di
trattamento e protezione dei dati personali di qualsiasi individuo che comunica i propri dati
personali all’istituto applicando le leggi e le normative previste.
La presente Policy spiega i principi del trattamento e protezione dei dati personali e come
tali principi sono applicati.
2. Ambito e applicabilità
La presente Policy riguarda tutti i dati personali raccolti, elaborati, condivisi o usati da
IRET. Si applica a tutto il personale a tempo determinato e indeterminato e ai collaboratori*.
La presente Policy entra in vigore il 1 ottobre 2019.
3. Rispetto della normativa (GDPR n. 2016/679 e D.Lgs n. 101/2018)
Tutto il personale che afferisce ad IRET ha la specifica responsabilità di rispettare le
indicazioni contenute in questo documento e le relative normative sul trattamento dei dati
personali. Il personale è tenuto a riconoscere se si stanno raccogliendo, elaborando,
condividendo o utilizzando dati personali. Il personale deve essere consapevole dei requisiti
generali inerenti il trattamento e la gestione dei dati personali e sapere quando riferire
eventuali problemi al Direttore in qualità di Responsabile Interno CNR (Provvedimento n.
27/2019).
4. Raccogliere e utilizzare i Dati Personali in modo corretto e conforme alla normativa
Il personale deve:
a) trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
(«liceità**, correttezza e trasparenza»), comunicando alle persone come i loro dati personali
saranno utilizzati (Informativa sul Trattamento Dati);
b) raccogliere i dati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati
in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
c) raccogliere solo dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) raccogliere e trattare dati esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle
finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati
personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e
delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
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f) trattare i dati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»).
g) Riferire qualsiasi violazione dei dati personali al Direttore in qualità di Responsabile
Interno CNR.
5. Divulgare i Dati Personali a soggetti terzi
I dati personali possono essere condivisi con altre organizzazioni governative e soggetti terzi
per scopi legittimi o in qualsiasi altro caso permesso o richiesto dalla legge.
Il personale che condivide i dati personali con soggetti terzi devono ottenere la garanzia che
il soggetto terzo abbia la capacità e l’intenzione di proteggere i dati personali in conformità
agli standard e ai principi contenuti nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Questo può essere realizzato attraverso una policy sul trattamento e protezione dei dati del
soggetto terzo, una valutazioni dei rischi e/o un contratto.
Un accordo per il trattamento dei dati è richiesto ogni qualvolta a un soggetto terzo venga
fornito un accesso ai dati personali per elaborarli per conto di IRET. Questi accordi possono
essere realizzati sotto forma di contratti tra organizzazioni o di contratti standard tra IRET e
soggetti terzi.
Tutti gli accordi devono comprendere i principi per il trattamento dei dati e le condizioni per
il trattamento. Sulla base delle valutazioni dei rischi condotte su soggetti terzi, il contratto
deve fornire tutele tecniche appropriate o altre misure correttive per garantire un’adeguata
protezione dei dati personali.
6. Definizioni
◦ Per «dati personali» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
◦ I «dati personali particolari (ex sensibili)» si riferiscono ad un sottogruppo dei dati
personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Dati personali
relativi a condanne penali e reati.
◦ Per «trattamento» si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come 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, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;
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◦ Per «consenso dell'interessato» si intende qualsiasi manifestazione di volontà libera,
specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
◦ Per «pseudonimizzazione» si intende il trattamento dei dati personali in modo tale che i
dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo
di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano
conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire
che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o
identificabile;
◦ Per «Informativa sul trattamento dati» si intende una dichiarazione scritta che viene
fornita ai soggetti quando vengono raccolti i loro dati personali. L’Informativa sul
trattamento dati descrive chi sta raccogliendo i dati personali, i motivi per i quali i dati
personali vengono raccolti, come saranno utilizzati, condivisi e conservati e qualsiasi
altra informazione rilevante di cui il soggetto deve essere a conoscenza.
◦ Per «violazione dei dati personali» si intende la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
◦ Il «soggetto terzo» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità
diretta del titolare o del responsabile;
(*)
(**)

Per collaboratori si intendono associati, assegnisti, co.co.co, personale a contratto, dottorandi, borsisti, tesisti.
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati
personali, in particolare se l'interessato è un minore.
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.
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