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Oggetto: Emergenza Covid -  Informative agli  interessati  ai  sensi  dell’art.  13 del  R.UE 679/2016
-Integrazione delibera n. 802/2020.

l iretore O  vvocatura  vv to ar ine Mariano  I D U C A /AA.LL.: A . C m , previa istrutoria e condivisione

della re erente aziendale privac  dot ssa lena ipolleta e del P O  in  lessandro Manzonif y, . E C D. . . g. A

 
P M SSO RE E che  l’emergenza  sanitaria  determinata  dalla  diffusione  virus  Covid-19,  ha

richiesto un intervento costante del legislatore finalizzato ad implementare le
misure volte alla prevenzione e al contenimento della pandemia;

che il datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2087 c.c. e dal
D.lgs. 81/2008, è chiamato ad osservare i provvedimenti emanati nel corso
dell’emergenza pandemica e, per quanto qui interessa, alle disposizioni del
D.L. del 22 aprile 2021 nr. 52 (convertito con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021 nr.  87),  del  D.L.  127/2021 ed, in ultimo, del  DPCM 12 aprile
2021; 

che la tutela della salute dei lavoratori non è disgiunta dal diritto alla tutela
della  riservatezza  e  della  dignità  degli  stessi  e  la  “rilevazione”  dei  dati
connessi  al  contenimento del  contagio nell’ambito aziendale,  trova la  sua
base giuridica nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par.
1, lett. e) GDPR) e di tutela della sanità pubblica (art.9, par.2, lett. i) GDPR); 

che  l’Istituto  ha  predisposto  le  informative  connesse  alla  gestione
dell’emergenza  Covid  in  relazione  a  quanto  disposto  dai  recenti decreti
emergenziali;

SO ATTE che l’introduzione di un nuovo software aziendale per la partecipazione alle
procedure  selettive  finalizzate  al  reclutamento  (a  qualsiasi  titolo)  di
personale, nonché l’implementazione della cd. telemedicina, ha richiesto un
aggiornamento delle informative da rendere a tutti i soggetti interessati, ai
sensi dell’art. 13 del R.UE 679/2016;

 ORILEVAT che,  le  prescrizioni  dettate  dalla  normativa  emergenziale  richiedono  la
“revisione” del registro dei trattamenti che sarà effettuata dai Responsabili
interni  del  trattamento in  occasione della  mappatura e  digitalizzazione di
tutti i  trattamenti (affidata  con  delibera  287/2021-Spc  Cloud  L3  SPCL3-
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PASCALE_GDPR “Adeguamento GDPR di sistemi di gestione del percorso del
paziente oncologico”); 

ORITENUT  di dover predisporre l’informativa relativa al  trattamento dei dati afferenti
alla  gestione  dei  rapporti di  lavoro  in  essere  con  l’Istituto  nonché  di
approvare le nuove informative di cui all’art. 13 del R.UE 619/2016, connesse
alla  gestione  dell’emergenza  Covid  (campagna  vaccinale  e  verifica  green
pass), all’introduzione di un nuovo software aziendale per la partecipazione
alle  procedure  selettive  finalizzate  al  reclutamento  (a  qualsiasi  titolo)  di
personale e all’implementazione della cd. Telemedicina;

 S  ACQUI ITA l’istruttoria effettuata dal D.P.O., ing. Alessandro Manzoni e della Referente
aziendale privacy, dr.ssa Elena Cipolletta,

P OPO  R NE DI

 integrare la delibera nr. 802 del 28 luglio 2020 e approvare le informative di cui all’art. 13
del  R.UE  619/2016,  come  di  seguito  descritte  e  che  allegate  al  presente  atto,  ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

 Informativa al personale ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
 Informativa sul trattamento dei dati personali per la gestione dell’emergenza covid,  ai

sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
 Informativa ai pazienti sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del

Regolamento UE 2016/679;
 Informativa Emergenza COVID-Misure di  contenimento ai  sensi  dell’articolo 13 del

Regolamento UE 2016/679;
 Informativa  campagna  di  somministrazione  dei  vaccini  anti COVID  19  ai  sensi

dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
 Informativa Ison per le procedure selettive ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento

UE 2016/679;

 dare mandato al Responsabile del trattamento (Direttore della SC Gestione Risorse Umane
e al Direttore della SC Direzione Sanitaria di Presidio (in occasione dell’informatizzazione del
registro dei trattamenti) di aggiornare il  registro dei trattamenti, alimentando la sezione
afferente alla tipologia dei dati trattati (rilevazione temperatura- green pass);
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 disporre la trasmissione della  presente deliberazione al  Controllo  di  Gestione al  fine di
procedere alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Atti generali
-Privacy, unitamente alla delibera nr. 802/2020; 

  rilevare che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto;

 dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo.

 O  IL DIRETT RE GENERALE

n virt  I ù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. n. 108 del 08/08/2019;

eta e valutata L la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal  Direttore
Amministrativo;

Preso ato che  il  Direttore  proponente  il  presente  provvedimento,  sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

c uisito A q il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario Aziendale
e del Direttore Amministrativo Aziendale.

DELIBERA

1) Di integrare la delibera nr. 802 del 28 luglio 2020 e prendere atto delle informative di cui
all’art. 13 del R.UE 619/2016, come di seguito descritte e che allegate al presente atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

 Informativa al personale ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
 Informativa sul trattamento dei dati personali per la gestione dell’emergenza covid, ai sensi

dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
 Informativa  ai  pazienti sul  trattamento  dei  dati personali  ai  sensi  dell’articolo  13  del

Regolamento UE 2016/679;
 Informativa  Emergenza  COVID-Misure  di  contenimento ai  sensi  dell’articolo  13  del

Regolamento UE 2016/679;
 Informativa campagna di somministrazione dei vaccini anti COVID 19  ai sensi dell’articolo

13 del Regolamento UE 2016/679
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 Informativa Ison per le procedure selettive ai  sensi  dell’articolo 13 del  Regolamento UE
2016/679.

2) Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  trattamento  (Direttore  della  SC  Gestione  Risorse
Umane  e  al  Direttore  della  SC  Direzione  Sanitaria  di  Presidio  (in  occasione
dell’informatizzazione del registro dei trattamenti) di aggiornare il registro dei trattamenti,
alimentando la sezione afferente alla tipologia dei dati trattati (rilevazione temperatura-
green pass).

3) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Controllo di Gestione al fine di
procedere alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Atti generali
-Privacy, unitamente alla delibera nr. 802/2020. 

4)  Di rilevare che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto.

5)  Di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo.

6) Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  ai  direttori  di  UU.OO.CC.  “Gestione
RR.UU.” e “Direzione Medica di Presidio”, ai Direttori di Dipartimento, all’UOC “Controllo di
Gestione”, al D.P.O., al Referente aziendale privacy.

 O  IL DIRETT RE GENERALE
r  tlio M  ianc iD . A A. . B h
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Informativa ai pazienti sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento UE 2016/679 
 

Per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, anche mediante l’attività di teleconsulto, e per tutte 
le attività amministrative-contabili e quelle connesse, l’IRCCS Fondazione G. Pascale con sede in 
Napoli alla Via Mariano Semmola (Napoli) (attraverso il personale autorizzato ed incaricato dal 
Titolare del Trattamento) ha necessità di acquisire dati qualificati come personali dal 
Regolamento (UE) 2016/679 – “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (in seguito 
RGPD ), relativi agli utenti  ed ottenuti direttamente dagli stessi.  
A tal fine si rappresenta che l’IRCCS Fondazione G. Pascale, Titolare del trattamento, intende 
fornire, ai sensi dell’art. 13 del R.U.E 679/2016, l’informativa sul trattamento dei dati che 
vengono richiesti e che sono indispensabili per la presa in carico e per l’accesso alle attività e 
prestazioni erogate dall’Ente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, nella persona del 
Direttore Generale (legale r.p.t.), contattabile ai seguenti recapiti digitali: 
direzionegenerale@istitutotumori.na.it; direzionegenerale@pec.istitutotumori.na.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 
679/2016), individuato dall’IRCCS Fondazione G. Pascale, è l’Ing. Alessandro Manzoni. 
L’interessato potrà presentare istanze/comunicazioni scritte e, pertanto, il Data Protection 
Officer può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti digitali: 
a.manzoni@istitutotumori.na.it; protocollo@pec.istitutotumori.na.it 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
1.Dati comuni (a titolo esemplificativo: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 
recapiti telefonici, codice fiscale, ecc.);  
2.Dati particolari (a titolo esemplificativo: idonei a rilevare lo stato di salute attuale e pregresso, 
quali la tipologia ed i risultati di esami e accertamenti diagnostici, eventuali patologie, le terapie 
in corso, l’anamnesi familiare, la tipologia di esenzione sanitaria……); 
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DELLO STESSO  
 
Le tipologie di dati personali di cui al paragrafo precedente sono trattati dall’Istituto, anche in 
regime libero professionale intramoenia, anche allargata, nell’ambito dei compiti del S.S.N., per 
le seguenti finalita’: 

mailto:protocollo@pec.istitutotumori.na.it
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1. Tutela della salute e dell’incolumità fisica dei singoli e della collettività, mediante la 
prestazione di servizi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, nonché assistenza e terapia 
sanitaria (anche mediante strumenti di teleassistenza e telemedicina);  
2. Attuazione di disposizioni normative in materia di tutela della salute e sicurezza della 
popolazione attraverso l’erogazione di servizi finalizzati a garantire la sorveglianza 
epidemiologica, la gestione delle vaccinazioni e dei programmi di screening preventivo; 
3. Ricerca scientifico-statistica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché attività 
di archiviazione nell’interesse pubblico e nell’ambito di ricerca scientifica e/o a fini statistici;  
4. Attività formativa;  
5.Adempimenti amministrativo-contabili, anche di programmazione, gestione, controllo e 
valutazione, connessi alla “governance” delle attività istituzionali;  
6.Tutela in giudizio dei diritti e degli interessi dell’Istituto. 
 
Si informa l’interessato che i dati potranno essere trattati anche nell’ambito di progetti di 
Telemedicina e/o Teleconsulto finalizzati a garantire tempestività delle consulenze e 
appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Inoltre, con l’obiettivo di promuovere la qualità, 
l’appropriatezza delle cure, l’efficacia delle attività sanitarie, i dati potranno essere trattati in 
forma anonima per finalità epidemiologico-statistiche e programmatorie-organizzative. 
 
Il trattamento dei dati personali degli interessati trova il suo fondamento giuridico:  
a) nell’adempimento di un disposto normativo; 
b) nella salvaguardia degli interessi vitali dell’assistito  
c) nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento; 
d) nell’adempimento di un contratto in cui l’interessato è parte;  
e) nel consenso dell’interessato.    
Pertanto, la base giuridica è costituita dall’art. 6, parag. 1 lett. a)-b)-c)-d)-e) nonché dall’art- 9 
parag.2 lett. “a) g) h)i)e y) nonché da quanto previsto dall’art. 10 del citato R.U.E. 679/2916.  
 
EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13.1, LETT. E) REG. 679/2016/UE)  
 
I dati potranno essere conosciuti dal personale sanitario, tecnico, professionale ed 
amministrativo dell’Istituto soggetto al segreto professionale, autorizzato al relativo 
trattamento e/o da responsabili esterni designati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento U.E. 
679/2016, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa, ed in 
relazione alle competenze istituzionali nonché ai servizi affidati.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 
a: 
1) soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è consentita in relazione ai presupposti di cui alle 
disposizioni normative ai sensi della l. 241/1990 e ss.mm.ii; 
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2) Autorità Giudiziaria e Soggetti Pubblici ai quali la normativa vigente attribuisce poteri di 
controllo e di verifica. 
Lo scrivente Istituto non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO (ART. 13.2, LETT. B) REG. 679/2016/UE).ART.. 15 E SS DEL R.U.E. 
679/2016 
 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla 
normativa vigente, esercitare (attraverso una precisa istanza da inoltrare al Responsabile 
interno del trattamento) il:  
-diritto di poter accedere ai propri dati personali nonché di rettificarli ovvero di cancellarli; 
-diritto di chiedere all’Istituto Fondazione G. Pascale, Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. 
679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali,  
-diritto di opporsi al trattamento ex art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
L’Interessato può esercitare i diritti sopra descritti indirizzando la relativa istanza al 
protocollo@pec.istitutotumori.na.it  
Inoltre, ricorrendone i presupposti, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 
 
  
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o con strumenti informatici, per 
le finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati al fine di 
prevenire la perdita degli stessi ovvero eventuali usi illeciti o non corretti ovvero accessi non 
autorizzati. I dati sono conservati per il periodo di conservazione prescritto dal legislatore e/o 
comunque per difendere gli interessi dell’IRCCS Fondazione G. Pascale sul piano giudiziario. 
 
-  
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CAMPAGNA DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID 19 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

 
L’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, in persona del suo l.r.p.t., Direttore 
Generale dell’Ente, giusta Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania nr. 108 
del 08/08/2019 con sede in Napoli alla Via M. Semmola, intende fornire, ai sensi dell’art. 13 del 
R.UE 679/2016, l’informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle proprie attività 
istituzionali, in particolare quelle relative all’attività di prevenzione e contrasto al nuovo 
Coronavirus 2019, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.    
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, nella 
persona del Direttore Generale (legale r.p.t.), contattabile ai seguenti recapiti digitali: 
direzionegenerale@istitutotumori.na.it; direzionegenerale@pec.istitutotumori.na.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 679/2016), 
individuato dall’IRCCS Fondazione G. Pascale, è l’Ing. Alessandro Manzoni. 
L’interessato potrà presentare istanze/comunicazioni scritte e, pertanto, il Data Protection 
Officer può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti digitali: 
a.manzoni@istitutotumori.na.it; protocollo@pec.istitutotumori.na.it 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
1) Dati comuni (a titolo esemplificativo: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 

recapiti telefonici, codice fiscale, ecc.);  
2) Dati particolari (a titolo esemplificativo: idonei a rilevare lo stato di salute attuale e pregresso, 

quali la tipologia ed i risultati di esami e accertamenti diagnostici, eventuali patologie, le 
terapie in corso, l’anamnesi familiare, la tipologia di esenzione sanitaria, etc.) in relazione 
all’attività sanitaria di cui è titolare in materia di vaccinazione anti COVID19. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DELLO STESSO  
Le tipologie di dati personali di cui al paragrafo precedente sono trattati al fine di effettuare le 
operazioni inerenti alla campagna di vaccinazione anti COVID19 e verranno trattati per le 
seguenti finalità:  
1) prevenzione e tutela della salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
2) sorveglianza epidemiologica, salvaguardia della vita e incolumità fisica; 
3) ricerca scientifico/statistica o finalità contabili e amministrative connesse all’attività 

dell’Istituto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il conferimento e il trattamento dei dati di cui al punto precedente è obbligatorio in relazione alle 
finalità sopra specificate ancorché necessario all’esecuzione delle operazioni inerenti alla 
campagna di vaccinazione anti COVID-19.   
L’Istituto tratterà i Dati Personali dell’interessato per assicurare la tutela dell’interesse pubblico, 
nel rispetto della normativa privacy applicabile e delle specifiche disposizioni di settore.  
I dati sono “gestiti” lecitamente, ai sensi dell’art. 6 del RGPD, in quanto il trattamento:  
1) è necessario per il conseguimento delle finalità istituzionali; 
2) è indispensabile per motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera g) del 

RGPD, sulla base del Diritto dell’Unione Europea, ovvero per lo svolgimento dei compiti di 
tutela del “bene salute” e per le finalità amministrative correlate, ai sensi dell’art. 2- sexies 
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

3) è lecito in relazione all’acquisizione del consenso al trattamento dei dati, manifestato 
liberamente per le finalità sopra descritte dall’interessato. 

 
EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (ART. 
13.1, LETT. E) REG. 679/2016/UE)  
 
I dati sono trattati dal personale sanitario, tecnico, professionale e amministrativo dell’Istituto 
tenuto al segreto professionale e autorizzato al relativo trattamento. Per conto del titolare, i dati 
sono “gestiti” dai soggetti designati quali responsabili del trattamento, in esecuzione del 
contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati, ai sensi dell’art. 28 del RGPD. 
I dati potranno essere comunicati, qualora necessario, ai soggetti coinvolti nel piano nazionale 
per la vaccinazione anti COVID. 
Lo scrivente Istituto non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO (ART. 13.2, LETT. B) REG. 679/2016/UE).ART.. 15 E SS DEL R.U.E. 
679/2016 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla 
normativa vigente, esercitare (attraverso una precisa istanza da inoltrare al Responsabile interno 
del trattamento) il:  

 diritto di poter accedere ai propri dati personali nonché di rettificarli ovvero di cancellarli; 

 diritto di chiedere all’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, Titolare del 
trattamento, ex art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

 diritto di opporsi al trattamento ex art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
L’Interessato può esercitare i diritti sopra descritti indirizzando la relativa istanza al 
protocollo@pec.istitutotumori.na.it  
Inoltre, ricorrendone i presupposti, l’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 
I dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità del trattamento, in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi, nel rispetto delle norme previste ai sensi del RGPD e della vigente 
normativa. 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e 
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque per il periodo di 
conservazione prescritto dal legislatore e/o comunque per difendere gli interessi dell’Istituto 
Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, sul piano giudiziario.  
 

NATURA DEL TRATTAMENTO E CONSENSO INFORMATO  
Il conferimento dei Dati Personali, di volta in volta richiesti, è necessario per le specifiche attività 
connesse alla campagna vaccinale anti COVID-19 e, pertanto, l’acquisizione del consenso 
informato è garantita dalla documentazione predisposta dall’Istituto e che sarà consegnata 
all’interessato all’atto della vaccinazione.  
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Emergenza COVID-Misure di contenimento 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 
 

 
L’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, in persona del suo l.r.p.t., Direttore Generale dell’Ente, giusta 
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania nr. 108 del 08/08/2019 con sede in 
Napoli alla Via M. Semmola, intende fornire, ai sensi dell’art. 13 e 14 del R.UE 679/2016, 
l’informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in 
particolare relative all’attività di prevenzione e contrasto al nuovo Coronavirus 2019, in 
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.    
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, nella persona del Direttore 
Generale (legale r.p.t.), contattabile ai seguenti recapiti digitali: 
direzionegenerale@istitutotumori.na.it; direzionegenerale@pec.istitutotumori.na.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 679/2016), 
individuato dall’IRCCS Fondazione G. Pascale, è l’Ing. Alessandro Manzoni. 
L’interessato potrà presentare istanze/comunicazioni scritte e, pertanto, il Data Protection 
Officer può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti digitali: 
a.manzoni@istitutotumori.na.it; protocollo@pec.istitutotumori.na.it 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
I dati personali oggetto di trattamento sono dati anagrafici nonché quelli appartenenti a 
categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR.  
L’Istituto, attraverso la rilevazione della temperatura corporea nonché del QR–Code tratta dello 
stato di salute dell’interessato nonché dei dati relativi al possesso della certificazione verde 
COVID-19 (avvenuta vaccinazione; guarigione da COVID-19; effettuazione di un tampone). 
Il trattamento dei dati avrà come destinatari gli accompagnatori dei pazienti, il personale delle 
società a cui sono affidati servizi e qualsiasi soggetto che entra nei plessi dell’Istituto a qualsiasi 
titolo (studenti e volontari). 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il personale autorizzato e preposto al controllo degli accessi all’Istituto tratterà i dati personali di 
pazienti/accompagnatori/utenti strettamente necessari per la : 
1) Verifica della certificazione verde COVID-19 nei casi previsti dal legislatore;  
2) Eventuale Verifica identità personale mediante esibizione di un documento di identità; 
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3) Rilevazione della temperatura (senza alcuna registrazione);  
 
La verifica dell’identità personale come confermato dalla nota del Ministero dell’Interno nr. 
15350/117/1 del 10/08/2021, ha natura discrezionale ed è finalizzata a garantire il legittimo 
possesso della certificazione medesima.  
L’obiettivo è quello di salvaguardare e tutelare la salute pubblica per contenere il contagio del 
Virus Sars Cov-2. 

 
LA BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 
Il trattamento dei dati personali dell’articolo 9 par. 2 lettera i) del Regolamento UE 2016/679 
degli interessati trova la sua base giuridica ai sensi del Decreto Legge 22/04/2021 n. 52 (conv. in 
Legge. del 17/06/2021 n. 87 e ss.mm.ii.) e del Decreto Legge 23/07/2021 n. 105, con le modalità 
previste dall’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, nonchè dall’art 1 del DL. del 21 settembre 
u.s. nr. 127. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO  
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
determina l’impossibilità di poter accedere alle strutture dell’Istituto. 
 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI  
I dati personali di riscontro alla validità della “Certificazione verde COVID-19” (Green Pass COVID-
19), sono acquisiti sulla app “VerificaC19” dalla Piattaforma nazionale digital green certificate 
(Piattaforma nazionale DGC), di cui al DPCM 17 giugno 2021 (attuativo dell’art. 9, comma 10, del 
Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52).  
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali degli interessati sono trattati soltanto da soggetti autorizzati (responsabile 
esterno e/o sub responsabili) che, con modalità elettroniche e/o manuali, nel rispetto del segreto 
professionale e dei vincoli di riservatezza, adottando adeguate misure di sicurezza tecniche ed 
organizzative, assicurano il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, atte a tutelare la riservatezza dell’interessato. 
L’interessato, su richiesta di tali soggetti, è tenuto ad esibire il proprio QR-Code relativo alla 
Certificazione Verde, in formato cartaceo o digitale, per il controllo della sua validità attraverso 
la app “VerificaC19”, installata su un dispositivo smartphone o su altro sistema.  
Il controllo riguarderà, in un primo momento, il solo QR-Code e comporterà l’esibizione e il 
controllo del documento di identità, nei soli casi di possibile abuso o elusione delle norme. 
La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante l’interessato sul 
dispositivo del verificatore e sarà condizione per accedere alle strutture dell’Istituto.  
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DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI 
 
Il Titolare potrà comunicare, qualora il controllo accerti la non corrispondenza tra i dati personali 
indicati dal QR-Code e l’identità del possessore dello stesso, i dati identificativi dell’interessato 
alle Autorità competenti. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare informa inoltre che i dati personali oggetti dello specifico trattamento, non sono 
registrati né memorizzati e pertanto non possono essere oggetto di trasferimento, fatto salvo 
quanto previsto al punto precedente. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali oggetto di trattamento, una volta effettuata l’eventuale comunicazione sopra 
riportata (in caso di non corrispondenza tra il possessore della certificazione e l’identità a cui 
afferisce la stessa), non sono oggetto di conservazione salvo diversa disposizione normativa. 
 
I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La normativa vigente riconosce all’interessato, attraverso la formulazione di un’istanza scritta, 
l’esercizio di specifici diritti come di seguito descritti, 

 accesso; 

 rettifica 

 cancellazione degli stessi; 

 limitazione del trattamento dei dati che riguardano l’interessato; 

 opposizione al trattamento. 
I diritti in questione sono disciplinati dagli artt.15 e segg. del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
Gli stessi potranno essere esercitati compatibilmente con le attuali disposizioni normative vigenti 
in materia di tutela della salute pubblica e di contenimento alla diffusione del Virus Sars-Cov- 2. 

 
 



 

PORTALE ISON PER LE PROCEDURE SELETTIVE 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Informativa agli utenti del sito ISON ai fini del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali) e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

l’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli “Fondazione G. Pascale” intende fornire le seguenti 

informazioni: 

 L’INT “Fondazione G. Pascale” garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’Interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 Le informazioni personali (dati) richieste all’atto dell’iscrizione al sito Internet ISON, sono le 

informazioni minime utili all’identificazione univoca della persona (candidato) che desidera 

fruire dei servizi resi disponibili tramite il sito stesso: nome e cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, email e PEC per le comunicazioni tra il l’Istituto titolare del trattamento dei dati e 

il candidato. 

 Le categorie di dati aggiuntive richieste alla persona (candidato) al momento della presentazione 

della propria candidatura alla selezione sono: 

 Dati anagrafici e di contatto (residenza, domicilio, recapiti telefonici, ecc.); 

 Dati utili alla verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti per l’ammissione; 

 Dati relativi a particolari necessità/richieste per l’eventuale espletamento delle prove 

selettive; 

 Dati comprovanti il possesso di eventuali riserve e preferenze di merito; 

 Dati relativi a eventuali titoli di studio e di servizio; 

 Dati relativi a condanne penali ovvero a procedimenti giudiziari pendenti;  

 Ogni altro dato richiesto dal bando. 

 L’indirizzo mail richiesto in fase di registrazione è necessario al sistema per l’invio delle 

credenziali di accesso provvisorie (da cambiare obbligatoriamente al primo accesso) e per tale 

ragione deve essere un indirizzo mail valido, personale ed in uso; per i candidati che hanno 

ottenuto l’accesso potrà poi essere utilizzato per fornire servizi di assistenza e supporto. 



 

 Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del format di 

registrazione, ha come base giuridica il dettato normativo che disciplina l’accesso agli impieghi 

pubblici nonché il consenso del candidato. Successivamente, i dati richiesti per l’eventuale 

iscrizione alla specifica selezione saranno trattati per la composizione, in formato elettronico, 

della domanda di partecipazione (domanda) indirizzata all’Istituto Nazionale dei Tumori di 

Napoli “Fondazione G. Pascale”. Le modalità di presentazione della domanda sono specificate 

nel bando della selezione. 

 Tutti i dati personali comunicati dall'interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per 

finalizzare la procedura selettiva a cui si chiede di partecipare e per ottemperare alle prescrizioni 

dettate dal legislatore e dalle disposizioni regolamentari vigenti. 

 Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati trattati, 

in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. 

 

 I dati personali comunicati dal soggetto interessato (candidato) sono trattati dal Titolare del 

trattamento esclusivamente per le finalità relative alla selezione oggetto del bando sulla base 

dei seguenti presupposti di liceità: 

 Il trattamento è necessario per adempiere al disposto normativo che prevede la procedura 

selettiva quale strumento di trasparenza e di massima partecipazione delle professionalità 

presenti ed interessate alla procedura concorsuale; inoltre, il trattamento è necessario per 

motivi di interesse pubblico ed è proporzionato alla finalità perseguita. 

 Sono “gestiti”, esclusivamente, i dati personali dell’Interessato contenuti nella 

documentazione presentata (compresi i suoi allegati) ai fini della gestione della procedura 

selettiva e per rispondere a specifiche richieste dell’Interessato. 

 Il trattamento è effettuato con strumenti informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 

delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi. I dati acquisiti e raccolti in fase di registrazione sono i minimi necessari 

all’identificazione univoca del candidato al fine di garantire l’accesso esclusivo al sito ISON;  

 

 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e designati 

in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 

istruzioni ricevute dall’Istituto, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 

funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Istituto, tra 

cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 



 

 I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 

ai soggetti la cui facoltà di accesso è riconosciuta da disposizioni normative.  

 I dati non saranno soggetti a diffusione salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 

legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale 

dell’Istituto Fondazione G. Pascale”. 

 Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 

fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 

correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure 

selettive del bando di concorso. 

 Altri dati trattati 

I sistemi e le procedure informatiche preposte al funzionamento del sito acquisiscono, i dati di 

accesso e di navigazione del candidato in tutte le fasi di compilazione della domanda (data, ora, 

azione effettuata, browser di utilizzo, indirizzo IP, ecc.); il fine del trattamento è quello della 

tutela dell’integrità dei dati e delle verifiche a gestione di eventuali reclami. 

 Modalità di trattamento 

I dati forniti sono trattati con modalità elettronica e non saranno tuttavia sottoposti a processi 

decisionali completamente automatizzati e di profilazione. 

 Luogo del trattamento 

I dati sono trattati dal titolare e dal responsabile del trattamento presso le proprie sedi operative 

tutte situate nel territorio Italiano. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

 Periodo di conservazione 

I dati sono trattati solo per il tempo necessario in relazione alle finalità sopra descritte, fino al 

momento della eventuale revoca del consenso e, in ogni caso, entro i limiti di legge e comunque 

non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 Tutela dei dati 

Ai sensi di quanto stabilito dal GDPR, nonché dal Codice Privacy, così come novellato dal D.lgs. 

101/2018, il Titolare ed i Responsabili del trattamento adottano tutte le opportune ed adeguate 

misure di sicurezza per impedire accessi non autorizzati, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione dei dati. 

 I Diritti dell’utente 

In tutti i casi in cui non ricorrano limiti stabiliti dalla legge l’utente ha i seguenti diritti: 



 

 Diritto di accesso: l'utente ha 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 in tal caso, di 

ottenere l'accesso ai dati personali e a tutte le informazioni relative al medesimo 

trattamento. 

 Diritto di rettifica: l'utente ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti che lo riguardano senza ritardo. Tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica qualora la stessa sia possibile in 

relazione alla regolamentazione dettata dal bando afferente alla procedura selettiva e non 

abbia determinato l’esclusione dalla stessa; 

 Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ritardo, qualora ciò non determini 

un pregiudizio per l’Istituto in merito ad eventuali adempimenti previsti dal legislatore 

ovvero alla tutela dei propri interessi sul piano giudiziario  

 Diritto di limitazione di trattamento qualora sia possibile in relazione alle prescrizioni del 

bando e alle disposizioni normative .  

 Diritto alla portabilità dei dati: l’utente ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano.  

 Diritto di opposizione: l’utente ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento 

dei dati personali avendo contezza che l’opposizione al trattamento dei dati richiesti 

determinerà l’impossibilità di partecipare alla procedura selettiva in parola. 

 Diritto di revoca del consenso: l’utente ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei 

dati forniti in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca. 

 I dati che fanno riferimento a domande già presentate continueranno tuttavia ad essere 

trattati, per L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza 

formalità al Titolare del trattamento dei dati personali attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica: protocollo@pec.isitututotumori.na.it. 

 Diritto di presentare reclamo ( 13.2, lett. d) Reg.679/2016 ad un’autorità di controllo 

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

 

 Titolare e Responsabili del trattamento dei dati 

 Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli 

“Fondazione G. Pascale”, con sede legale alla  Via Mariano Semmola (Napoli) individuato 

nella persona del Direttore Generale, quale l.r.p.t. dell’Ente, dr. Attilio A. M. Bianchi  

(direzionegenerale@istitutotumori.na.it, direzionegenerale@pec.istitutotumori.na.it).  

 Il Titolare individua il Direttore della SC Gestione Risorse Umane quale Responsabile interno 

del trattamento dei dati che, a sua volta, attraverso gli incaricati interni (debitamente 

mailto:direzionegenerale@istitutotumori.na.it
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autorizzati e formati) provvederà alla gestione dei dati, acquisiti dalla procedura selettiva e 

che l’interessato dovrà comunicare per la partecipazione alla stessa.  

 Il titolare del trattamento fa ricorso alla società Giada Progetti S.r.l. Piazza V. Emanuele II, 29 

– 31053 – Pieve di Soligo (TV) (privacy@giadaprogetti.it) quale responsabile esterno del 

trattamento dei dati consistente  nell’ acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati 

tramite i software dalla stessa forniti, tra i quali anche il sito ISON. La società Giada Progetti 

potrà avvalersi a sua volta di altri sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 2 

quaterdecies del “Codice Privacy”, quali soggetti che, sul piano esecutivo procederanno ad 

effettuare tutte le operazioni connesse all’esecuzione del servizio concernente il 

trattamento e l’archiviazione dei dati 

 Data Protection Officer (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 679/2016) 

individuato dall’INT “Fondazione G. Pascale” è l’ing. Alessandro Manzoni.  

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer 

può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti istituzionali dell'Ente 

(a.manzoni@istitutotumori.na.it;  rdp@pec.istitutotumori.na.it) 

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta l’interessato può contattare il Responsabile interno del 
trattamento: email: risorseumane@istitutotumori.na.it 
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AL PERSONALE DIPENDENTE 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID 

 ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
L’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, in persona del suo l.r.p.t., Direttore 
Generale dell’Ente, giusta Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania nr. 108 
del 08/08/2019, con sede in Napoli alla Via M. Semmola, intende fornire, ai sensi dell’art. 13 del 
R.UE 679/2016, l’informativa sul trattamento dei dati personali che sarà effettuato secondo 
principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per 
i quali i dati stessi sono raccolti. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, nella persona del Direttore 
Generale (legale r.p.t.), contattabile ai seguenti recapiti digitali: 
direzionegenerale@istitutotumori.na.it; direzionegenerale@pec.istitutotumori.na.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 679/2016), 
individuato dall’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, è l’Ing. Alessandro Manzoni. 
L’interessato potrà presentare istanze/comunicazioni scritte e, pertanto, il Data Protection 
Officer può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti digitali: 
a.manzoni@istitutotumori.na.it; protocollo@pec.istitutotumori.na.it 
 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
I dati personali oggetto di trattamento sono dati anagrafici (sintetizzati attraverso il numero di 
matricola) nonché quelli appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR.  
Inoltre, l’Istituto, attraverso la rilevazione della temperatura corporea e la rilevazione del 
possesso della certificazione verde (del QR–Code) gestisce dati afferenti allo stato di salute 
dell’interessato nonché quelli relativi al possesso del cd. GREEN PASS (avvenuta vaccinazione; 
guarigione da COVID-19; effettuazione di un tampone).  
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea nonché del GREEN PASS è finalizzato 
ad assicurare la prevenzione dal contagio da COVID-19.  
 
La base giuridica del trattamento è costituita da quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, lettera c) 
del GDPR (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare) e, pertanto, la “gestione dei dati” è finalizzata ad assicurare:  

 l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio; 

 il corretto assolvimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

La rilevazione della temperatura corporea nonché del GREEN PASS (attraverso la lettura del  QR–
Code) è determinata dalla necessità di perseguire un interesse pubblico di tutela della salute 
collettiva  (quale la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero) 
secondo quanto previsto dall’art. 9 par. 2-h) e 2-i) del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito 
GDPR), dalle disposizioni normative finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars 
Conv-2 nonché dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e per 
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 
marzo 2020 dal Governo e Parti Sociali, e successivi aggiornamenti. 
Infine la rilevazione della Certificazione Verde trova una specifica regolamentazione normativa 
nell’art 1 del DL. del 21 settembre u.s. nr. 127 nonché nel successivo DPCM del 12 ottobre u.s. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO NATURA DEL CONFERIMENTO 
I dati personali degli interessati sono trattati soltanto dai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 
28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 e art 2-quaterdecies del Decreto Legislativo n. 196/03 e 
ss.mm.ii, con modalità elettroniche, nel rispetto del segreto professionale e dei vincoli di 
riservatezza, adottando adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative nonché con 
modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, atte a tutelare la riservatezza dell’interessato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a procedere alla rilevazione della temperatura 
corporea e della certificazione verde determina l’impossibilità di accedere ai locali dell’Istituto 
con le conseguenze previste dalla normativa vigente in materia. 
 
MISURE DI SICUREZZA  
L’Istituto non procederà alla registrazione né alla memorizzazione di alcun dato ma alla semplice 
rilevazione della temperatura corporea e del GREEN PASS finalizzata all’accesso in servizio.  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare informa inoltre che i dati personali oggetti del trattamento sopra indicato, di cui alla 
presente informativa, non sono né registrati né memorizzati e, pertanto, non è configurabile 
alcun trasferimento dei dati. 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Evidenziando che i dati trattati non sono memorizzati dal Titolare, si richiama la normativa 
vigente in merito all’esercizio di specifici diritti come di seguito descritti 

 accesso, 

 rettifica; 

 cancellazione degli stessi; 

 limitazione del trattamento dei dati che riguardano l’interessato; 

 opposizione al trattamento. 
I diritti in questione sono disciplinati dagli artt.15 e segg. del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
Gli stessi potranno essere esercitati compatibilmente con le attuali disposizioni normative vigenti 
in materia di tutela della salute pubblica e di contenimento alla diffusione del Virus Sars-Cov-2. 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
L’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, in persona del suo l.r.p.t., Direttore Generale dell’Ente, giusta Decreto 
del Presidente della Giunta della Regione Campania nr. 108 del 08/08/2019 con sede in Napoli alla Via M. 
Semmola, intende fornire, ai sensi dell’art. 13 del R.UE 679/2016, l’informativa sul trattamento dei dati 
personali che sarà, quindi, improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non 
eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, nella persona del Direttore Generale 
(legale r.p.t.), contattabile ai seguenti recapiti digitali: 
direzionegenerale@istitutotumori.na.it; direzionegenerale@pec.istitutotutrmori.na.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell’art. 37 Reg. 679/2016), 
individuato dall’IRCCS Fondazione G. Pascale, è  l’Ing. Alessandro Manzoni.  Inoltre, l’interessato potrà 
presentare istanze/comunicazioni scritte e, pertanto, il Data Protection Officer può essere contattato 
utilizzando i recapiti digitali: 
a.manzoni@istitutotumori.na.it; protocollo@pec.istitutotumori.na.it 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali, i dati particolari (idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche 
o l’appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale) e i dati giudiziari che La riguardano 
vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
a) Amministrative, connesse cioè alla instaurazione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro di 

qualunque tipo, dipendente o autonomo, a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di contratto 
che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 

b) Contabili, connesse cioè all’assolvimento di obblighi retributivi, fiscali e previdenziali. 
 
Si informano gli Interessati che potranno essere trattati dati personali e/o (particolari) sanitari riguardanti 
i Loro familiari solo se espressamente forniti in quanto indispensabili per l’erogazione di benefici o 
agevolazioni. 
Il trattamento dei dati è indispensabile per poter gestire il rapporto di lavoro o l’attività svolta in favore 
dell’Istituto “Fondazione G. Pascale”, sotto il profilo economico e giuridico, in assolvimento delle 
disposizioni normative vigenti. 
 
Si informa che il trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, con particolare 
riferimento alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali.  
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, in modo 
non incompatibile con le finalità indicate, adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto 
alle finalità per cui gli stessi vengono trattati.  
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I dati, se inesatti, saranno aggiornati, cancellati o rettificati tempestivamente su segnalazione. Per questo 
trattamento non è richiesto il consenso dell’interessato in quanto la base di liceità è il contratto 
sottoscritto e gli obblighi normativi derivanti. 
 
Secondo quanto indicato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, il 
trattamento è lecito in quanto ricorrono le seguenti condizioni: 

 articolo 6, comma 1, lettera b): “il trattamento dei dati personali è necessario all’esecuzione del 
contratto di lavoro di convenzionamento, come previsto dalle disposizioni normative vigenti in tema 
di gestione e di adempimenti connessi all’esecuzione di un rapporto di lavoro”; 

 articolo 6, comma 1, lettera c): “il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dal 
legislatore”. 

 
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è effettuato ai sensi:  
1. dell’art.9, comma 2 lett. b) del citato Regolamento europeo, in quanto “necessario per assolvere 

obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto 
del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale” in conformità alle norme in materia;  

2. dell’art.9, comma 2 lett. g) del citato Regolamento europeo, in quanto “necessario per motivi di 
interesse pubblico rilevante, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i 
diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;  

3. dell’art. 9, comma 2 lett. h) del citato Regolamento europeo, in quanto “necessario per finalità di 
medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente” in 
conformità alle norme in materia Il trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico  

4. art. 2 sexies comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
ORIGINE DEI DATI  
I dati personali sono prevalentemente forniti dall’Interessato e possono altresì essere acquisiti da altre 
PP.AA. per le attività di gestione del rapporto. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto i dati richiesti sono indispensabili sia per l’instaurazione 
sia per la prosecuzione del rapporto di lavoro, o di collaborazione e di conseguenza il mancato 
conferimento degli stessi rende impossibile instaurare e/o proseguire il suddetto rapporto.  
 
MISURE DI SICUREZZA  
L’Istituto custodisce i dati in archivi cartacei o informatici e li protegge con opportune misure di sicurezza, 
in grado di garantire che solo personale autorizzato, e tenuto al segreto professionale, possa conoscere 
le informazioni che riguardano l’Interessato. I dati possono essere trattati anche personale debitamente 
autorizzato da soggetti terzi (Responsabili esterni) che forniscono servizi all’Istituto. 
 
Il Regolamento europeo riconosce agli Interessati l’esercizio di specifici diritti, di seguito elencati, che 
possono far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al Referente del 
trattamento. 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La normativa vigente riconosce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, pertanto, previa istanza in 
forma scritta al Titolare di trattamento, è possibile chiedere: 
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 L’accesso ai dati personali, 
 La rettifica, 
 La cancellazione degli stessi, 
 La limitazione del trattamento dei dati che la riguardano 
 Di opporsi al loro trattamento. 

 
I diritti in questione sono disciplinati dagli artt.15 e segg. del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione 
dei dati personali). 
 
TRASFERIMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare informa inoltre che i dati personali oggetti dello specifico trattamento non sono trasferiti a 
soggetti terzi fatte salve le ipotesi di dare esecuzione di una disposizione normativa o di un ordine 
dell’autorità giudiziaria. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati forniti dall’Interessato o acquisiti dall’Istituto verranno conservati per il tempo previsto dalla vigente 
normativa. 
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