
 Nota informativa sul trattamento dei dati personali nell’INFN nell'ambito del rapporto di lavoro, collaborazione o formazione 
14 Ottobre 2021 

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (nel seguito Regolamento) 
e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ess.mm.ii., così come modificato dal D.Lgs 101/2018, al fine di informare le persone fisiche che forniscono i propri 
dati personali all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN nel seguito) su come questi sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati, nonché la 
misura in cui sono o saranno trattati. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, via E. Fermi, 40 - email: presidenza@presid.infn.it - PEC amm.ne.centrale@pec.infn.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

L’INFN ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14734 del 27 aprile 2018.  
Il DPO è contattabile presso l’indirizzo e-mail: dpo@infn.it 

NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti sono trattati dall’INFN per provvedere alla gestione di rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione o di formazione e/o di adempiere 
agli obblighi retributivi, previdenziali, fiscali, di tutela sanitaria e assicurativa previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, ivi 
compresa la tutela della sicurezza dei lavoratori e l’attuazione del piano di emergenza della Sezione INFN di Bari. 
Categorie particolari di dati personali, quali quelli che rivelino  informazioni reddituali, l’origine razziale o etnica, l’appartenenza sindacale, le opinioni 
politiche, i dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale sono trattati esclusivamente nel limite necessario ad adempiere gli obblighi del titolare 
del trattamento in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale, incluse le finalità di medicina preventiva e del lavoro, di 
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, eventuale esercizio o difesa di diritti in sede giudiziaria, motivi di interesse pubblico 
rilevante in applicazione del diritto nazionale o dell’Unione europea.  
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’adempimento degli obblighi anzidetti e il mancato conferimento determina l'impossibilità di adempiervi. 
Dati diversi ed ulteriori potranno essere trattati soltanto a seguito dell’acquisizione di esplicito consenso degli interessati. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

L’INFN tratta dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai principi di cui all’art. 6 del Regolamento UE 
2016/679. 
Il trattamento è effettuato presso: 

• l’Amministrazione Centrale dell’INFN nonché, per quanto di competenza,  
• presso il Servizio di Presidenza dell’INFN e 
• presso la Struttura nella quale è svolta a qualunque titolo la collaborazione con l’INFN.  

I dati potranno essere trattati dal personale o da collaboratori dell’INFN o da eventuali soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del 
trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale o europeo. 
L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, né esegue attività di profilazione mediante i dati personali raccolti. 

DESTINATARI DEI DATI 

Per adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale e di tutela della salute sul luogo di lavoro, l’INFN provvede alla comunicazione 
dei dati personali alle Autorità ed agli Enti a ciò preposti, quali: 

• L’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti fiscali,  
• L’INPS per quelle previdenziali e di accertamento sanitario 
• INAIL per le tutele sui luoghi di lavoro 
• Ministero della Funzione Pubblica per gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto 
• Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro per le comunicazioni obbligatorie relative alla formazione e alla vita lavorativa dei citta-

dini 
Per consentire più elevati livelli di tutela professionale ed extraprofessionale del personale i dati personali possono essere altresì trasmessi alle compagnie 
assicurative aggiudicatarie dei contratti di assicurazione . 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, se necessario per consentire l'espletamento degli obblighi 
scaturenti dal contratto di lavoro, di collaborazione o di formazione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

L’INFN tratta i dati personali raccolti presso ciascun interessato per tutta la durata del rapporto di lavoro, collaborazione o formazione nonché 
successivamente, in conformità con quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, per le finalità di archiviazione connesse agli obblighi cui 
è tenuta la pubblica amministrazione. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la loro rettifica e limitazione, la cancellazione, il 
diritto di opporsi al loro trattamento. L’INFN garantisce il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento 
effettuato. I diritti indicati possono essere esercitati con apposita richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati personali, tra-
smessa via posta elettronica all’indirizzo email: dpo@infn.it o lettera raccomandata all’indirizzo della sede legale del Titolare. Per l'esercizio dei diritti, la 
richiesta può essere formulata anche oralmente e rinnovata, salvo giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. 
Per l'esercizio dei diritti è consentito conferire delega, per iscritto, a diverso soggetto ed altresì farsi assistere da una persona di fiducia. 
I diritti sopra indicati e riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi vi abbia un interesse proprio o agisca a tutela 
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione e debitamente documentate. 
Se, a seguito della richiesta, non risulta confermata l'esistenza dei dati che riguardano l'interessato, l'INFN può richiedere un contributo spese non supe-
riore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata. Un contributo alle spese correlato ai costi amministrativi può essere altresì richiesto ove 
l’interessato chieda copie ulteriori dei propri dati rispetto quella fornita in risposta all’istanza. 
 
 

PER PRESA VISIONE / FOR YOUR VISION ____________________________________________ 
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Information Notice on Processing of Personal Data by INFN for the Purposes of Employment, Collaboration or Training Relationship   
October, 14 2021 
This information is provided pursuant to EU Regulation 2016/679, General Data Protection Regulation (hereinafter referred to as “Regulation”) and to the Legislative 
Decree 30 June 2003 n. 196 and subsequent amendments as modified by D. Lgs. 101/2018, for the purpose of informing natural persons who provide their personal 
data to the National Institute for Nuclear Physics (hereinafter referred to as INFN) on how their data are collected, used, consulted or otherwise processed and also 
to what extent the personal data are or will be processed. 
 

DATA CONTROLLER 

National Institute for Nuclear Physics having its registered office in Frascati, via E. Fermi, 40 - email: presidenza@presid.infn.it - PEC amm.ne.cen-
trale@pec.infn.it 

DATA PROTECTION OFFICER 

The INFN has nominated the Data Protection Officer (DPO) by Council resolution no. 14734 of 27 April 2018. 
The DPO can be reached by e-mail at dpo@infn.it 

NATURE OF THE PROCESSED DATA AND PURPOSES OF PROCESSING 

The collected data are processed by INFN for the purpose of managing the Employment, Collaboration or Training Relationship and/or to comply with the 
pay, social security, tax, health protection and insurance obligations laid down by law, regulations and collective agreements. 
Special categories of personal data, such those revealing racial or ethnic origin, trade union membership, political opinions, data relating to health or sexual 
orientation, are processed in so far as necessary for the sole purpose of fulfilling the obligations of the controller on matters relating to labor law and social 
security and protection, including the purposes of preventive and occupational health, of assessing the work capacity of the liar, any exercise or defense 
of rights in court, relevant public interest reasons in application of national or European Union law . 
The provision of personal data is necessary for complying with the aforementioned obligations and failing to provide them will result in the impossibility to fulfill them.  
Any other and additional data may be processed only after that the explicit consent of the interested parties has been obtained.  

PROCESSING METHODS 

The INFN processes personal data, also by electronic or by automated means, in compliance with the principles enforced in art.6 of the EU Regulation 2016/679. 
The processing is carried out at: 

• the INFN Central Administration as well as, to the extent of its competence,  
• the INFN Presidency Service and 
• the facility where the collaboration with the INFN is carried out for any reason.  

The data may be processed by INFN staff or collaborators or by any third parties expressly identified as data processors and will not be disclosed to third 
parties or disseminated, except in the cases provided for by national or European law. INFN does not adopt automated decision-making processes, nor 
profiling using the personal data collected. 

DATA RECIPIENTS 

For compliance with legal obligations on matters concerning tax, social security and health protection in the workplace, the INFN shall comunicate the personal 
data to the responsible Authorities and Public Institutes, such as: 

• Agenzia delle Entrate (for tax obligations),  
• INPS (social security and health assessment) 
• INAIL (for workplace protections) 
• Ministero della Funzione Pubblica (for the obligations related to the management of the relationship) 
• Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro (for mandatory communications relating to the training and working life of citizens) 

In order to enable higher levels of professional and extra-professional protection of employees, personal data may also be transmitted to the insurance 
companies awarded the insurance contracts. 

TRANSFER OF DATA ABROAD 
 
Where necessary, personal data may be transferred to third Countries or to international organizations for the purpose of fulfilling the obligations resulting from 
the contract of Employment, Collaboration or Training Relationship. 
 
DATA STORAGE PERIOD 
The INFN processes the personal data collected from each data subject concerned in order to for the duration of the employment, collaboration or training 
relationship and, subsequently, in accordance with the provisions of the EU Regulation 2016/679, for the fulfilment of archiving purposes and their 
related obligations to which the public administration is subject. 
 
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 
 
The INFN recognizes and guarantees the right of each data subject to have access to rectify, to limit, to cancel, the right to oppose the personal data 
relating to him, and to object to their processing. INFN guarantees the right to lodge a complaint with the Personal Data Processing Authority regarding the 
processing performed.  
The rights indicated may be exercised by request addressed to the Data Controller or Data Protection Officer, sent by electronic mail to the email address: 
dpo@infn.it or by registered post with acknowledgement of receipt to the Controller’s registered office address.  
For the purpose of exercising rights, the request may also be formulated orally and renewed, except for justified reasons, at intervals of no less than ninety 
days. For the exercise of the rights it is allowed to delegate, in writing, to a different person and also to be assisted by a trusted person. 
The rights indicated above and referring to the personal data of deceased persons may be exercised by those who have a personal interest in them or 
act to protect the data subject concerned or for family reasons worthy of protection and duly documented. 
Where as a result of the request, the data relating to the data subject do not exist, the INFN may charge a fee not exceeding the costs incurred for providing the 
research. A fee may also be requested if the interested party requests additional copies of their data other than the one provided in response to the request. 
 

 

mailto:presidenza@presid.infn.it
mailto:amm.ne.centrale@pec.infn.it
mailto:amm.ne.centrale@pec.infn.it
mailto:dpo@infn.it
mailto:dpo@infn.it

		2021-12-13T07:48:40+0000
	Vito Manzari
	Per accettazione




