ALLEGATO n. 3

Istituto Superiore di Sanità
FORNITURA

DI UN

SISTEMA

DI CROMATOGRAFO DI SCAMBIO IONICO AD ALTA

PERFORMANCE ACCOPPIATO A UN DETECTOR AD AMPEROMETRIA PULSATA

(HPADEC-PAD) DIONEX

PER

CENTRO NAZIONALE

PER IL

CONTROLLO

E LA

VALUTAZIONE DEI FARMACI (CNCF) DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento Generale di
Protezione dei Dati Personali (RGPD) UE 2016/679)
Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Superiore di Sanità (in seguito anche “ISS”) con sede legale
in Viale Regina Elena n.299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è
raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
In accordo con il RGPD, l’ISS ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica:
responsabile.protezionedati@iss.it
1)

Finalità e basi giuridiche del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali avviene per finalità di natura tecnico economica in virtù della
stipula di contratti con un operatore economico nell’ambito degli appalti pubblici ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto all'espletamento da parte dello scrivente Ente Pubblico
delle finalità di natura tecnico-economica finalizzata alla stipula di contratti con un operatore
economico a seguito di un appalto pubblico.
2)

Destinatari dei dati personali

I destinatari dei suoi dati personali sono quelli previsti dal D.lgs. n.50/2016, dal D. Lgsn.159/2011 e
dalla ulteriore normativa di settore.
3)

Comunicazione dei dati personali e conseguenze del rifiuto

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare ed il loro trattamento
è:

a) strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 1;
b) obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.
L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento, nel caso di cui al punto 1,
comporta l’impossibilità di adempiere ai relativi obblighi di legge.
4) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati, indicate al punto 1, fermi restando i tempi di conservazione previsti dalla
legge.
5) Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
6) Diritti dell’interessato
E’ possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il Titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi
articoli del RGPD, che consentono:
-

L’ accesso ai propri dati personali;
La rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati personali;
L’opposizione al trattamento dei propri dati personali;
La portabilità dei propri dati personali.

L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail
all’indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it , non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
7) Revoca del Consenso (laddove prestato)
Qualora il Trattamento sia basato sul consenso espresso dall’interessato, esso può essere revocato in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
8) Reclamo all’Autorità Garante
Si ha diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede
in Roma, Piazza di Monte Citorio n.121, cap. 00187, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul
sito istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it) .

Il Titolare
Istituto Superiore di Sanità

Io sottoscritto,
Nome Cognome: …………………………………………………………..…………………………..
Carica sociale: ……………………………………..…………………………………………………
Codice fiscale: ……………………………………………………………….……..…………………
tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
(GDPR), in relazione al trattamento e alla comunicazione dei miei dati rientranti nelle categorie
particolari di dati personali e utilizzati per le finalità di cui al punto 1) dell’Informativa, consapevole
che in mancanza di consenso risulta oggettivamente impossibile per l’Istituto Superiore di Sanità dare
corso ai necessari adempimenti previsti nell’ambito della procedura amministrativa utile
all’affidamento oggetto della presente.

presto il consenso

nego il consenso
(barrare l’opzione scelta)

Dichiaro, inoltre di assumere l’impegno ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove
necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali
nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da
parte dell’Istituto Superiore di Sanità per le finalità descritte nell’informativa.

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma digitale

