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OGGETTO:

Deliberazione N. 722 del 15/07/2022

S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

Presa d’atto Accordo di riservatezza del stagista/borsista/frequentatore con l’IRCCS
Fondazione Pascale – Integrazione delibera n. 590 del 24 luglio 2018

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Presa d’atto Accordo di riservatezza del stagista/borsista/frequentatore con l’IRCCS Fondazione
Pascale – Integrazione delibera n. 590 del 24 luglio 2018

Il Direttore dell’UOC “Avvocatura e Affari Legali”, Avv. Carmine Mariano, previa istruttoria
effettuata dal DPO Ing. Alessandro Manzoni nonché del Referente aziendale privacy, Dott.ssa
Elena Cipolletta

PREMESSO che  gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti che,
oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di ricerca
nel campo biomedico e nell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari assicurando
uno stretto legame tra l'attività assistenziale e quelle di formazione e ricerca; 

che,  a  tal  fine,  sono  strumentali  le  procedure  selettive,  indette  dall’Istituto  e
finalizzate alle assegnazioni di borse di studio e di ricerca in favore di laureati o
diplomati  ai  quali  viene  assicurato  dall’Ente  un  periodo  di  elevata  formazione
teorico-pratica e di specializzazione nei settori di ricerca istituzionali o in quelli di
supporto;

che, inoltre, l’IRCCS Fondazione G. Pascale garantisce la formazione universitaria
dando esecuzione ai Protocolli d’Intesa stipulati tra Regione Campania e gli Atenei
garantendo  l’insegnamento  accademico  nei  corsi  di  Laurea  delle  professioni
Sanitarie e, contestualmente, consente ai volontari (frequentatori) di offrire il proprio
contribuito  alle  attività  assistenziali  offerte  dall’Ente  e  di  acquisire  le  tecniche  e
strategie cliniche/assistenziali; 

RICHIAMATO il  nuovo  Regolamento  U.E.  n.  679/2016  finalizzato  ad  assicurare  una  disciplina
uniforme ed omogenea in tutta l’Unione Europea sulla protezione dei dati personali
nonché la deliberazione dell’Istituto n.590 del 24 luglio 2018 con la quale è stato
approvato  il  regolamento  aziendale  in  materia  di  privacy  ed  è  stata  disposta,
contestualmente,  l’abrogazione  della  previgente  disciplina  di  cui  alla  delibera  n.
268/2011;

il  provvedimento  n.741 del  14  luglio  2020 con il  quale  l’Istituto  ha  integrato  e
modificato il regolamento approvato con deliberazione n. 590 del 24 luglio 2018;

RITENUTO necessario regolamentare gli aspetti concernenti la privacy e il trattamento dei dati
personali da parte di tutti gli operatori che sono coinvolti nel processo di formazione

attraverso la predisposizione di un accordo di riservatezza finalizzato a disciplinare
gli  aspetti gestionali  afferenti  al trattamento dei dati personali e particolari
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acquisiti nel processo di formazione del borsista/stagista/frequentatore e dello
studente universitario;

Tutto ciò premesso 

PROPONE

 di approvare il format dell’accordo di riservatezza finalizzato a disciplinare gli aspetti gestionali
afferenti al trattamento dei dati personali e particolari acquisiti nel processo di formazione
del borsista/stagista/frequentatore  di cui si allega copia, quale parte integrante e sostanziale
della presente proposta;

 di  acquisire  le  informative  predisposte  per  il  frequentatore/stagista/studente  universitario
nonché quella per il borsista, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13. del R.UE 679/2016,
quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri  conferitegli  con decreto del  Presidente di Giunta della Regione
Campania n. 108 del 08.08.2019;

Letta e valutata la proposta sopra riportata, presentata dal Direttore dell’UOC Avvocatura e
Affari Legali;

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

Acquisito  il  parere favorevole del  Direttore Amministrativo, del  Direttore Sanitario
Aziendale e del Direttore Scientifico;

DELIBERA
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di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:

1. Approvare  l’accordo  di  riservatezza  finalizzato  a  disciplinare  gli  aspetti  gestionali  afferenti  al
trattamento  dei  dati  sensibili  e  ultra  sensibili  acquisiti  nel  processo  di  formazione  del
borsista/stagista/frequentatore di cui si allega copia, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. Acquisire le informative predisposte per i frequentatori/stagisti/studenti universitari nonché
quella per i borsisti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del R.UE 679/2016, quali parti
integranti e sostanziali del presente atto.

3. Dare  mandato  ai  direttori  delle  strutture  complesse  alle  quali  sono  assegnati
borsisti/frequentatori/stagisti,  nonché  ai  responsabili  del  polo  didattico  di  procedere  alla
“somministrazione” dell’accordo di riservatezza ai soggetti interessati.

4. Dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.

5. Trasmettere  il  provvedimento in  parola  al  DPO,  al  consulente  informatico privacy,  al  Referente
privacy aziendale, alla Direzione Scientifica e ai Direttori delle singole articoli aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE
         Dott. A. M. Bianchi
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ACCORDO DI RISERVATEZZA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, in persona del Direttore Generale, n.q. 

di legale rappresentante p.t. dell’Ente, con riferimento alla borsa di studio/allo stage/alla 

frequentazione/ alle attività richieste dal Corso di Laurea da effettuarsi presso la sede di 

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale (di seguito, anche “Istituto”) dal ……………. 

al………….., prescrive al sig. ___________________________C.F. in qualità di 

________________ (precisare se, ad es. borsista/stagista/frequentatore/studente 

universitario) secondo quanto disposto dal __________________ (indicare l’atto che 

regolamenta il conferimento della borsa di studio/dello stage/della frequentazione ) di porre 

in essere quanto segue: 

- osservare la massima riservatezza nell’utilizzo e conservazione delle cd. “Informazioni 

riservate” (informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, idee, procedimenti, 

metodi e/o dati, anche tecnici, dati finanziari e/o commerciali, know-how, dati dei pazienti 

connessi all’attività assistenziale, software e segreti industriali pertinenti l’attività dell’Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale), acquisite e/o di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, durante lo svolgimento della borsa di studio/dello stage/della 

frequentazione e delle attività richieste dal Corso di Laurea;  

- non divulgare dette “informazioni riservate” in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari allo svolgimento della borsa di studio/dello stage/della frequentazione; l’obbligo di 

mantenere riservate le informazioni sopra descritte si intende valido per tutta la durata della 

borsa di studio/dello stage/della frequentazione e del Corso di Laurea anche dopo la 

conclusione di detta collaborazione (obbligo perpetuo di riservatezza); 

- adottare tutte le misure di sicurezza volte ad evitare o ridurre al minimo i rischi di accesso 

non autorizzato, uso non consentito o indebita appropriazione delle “Informazioni Riservate”. 

In ogni caso, il sottoscritto avviserà tempestivamente l’Istituto per iscritto di ogni eventuale 

uso non autorizzato o divulgazione delle “Informazioni Riservate” di cui sia venuto 

eventualmente a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza all’Istituto per far 

cessare l’uso/divulgazione non autorizzati.  

 

Laddove, nell’ambito della borsa di studio/dello stage/della frequentazione/delle attività 

connesse al Corso di Laurea, il sig. _______________________ si trovi a svolgere attività che 

comportano il trattamento di dati personali, con la presente l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS, 

in qualità di Titolare del trattamento, per tramite del Direttore/Dirigente del 

Dipartimento/U.O.C./U.O.S.D. _______________________________, in qualità di 

Responsabile interno del trattamento dei dati, La autorizza ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e dell’art. 2-quaterdecies comma 2 del D.Lgs.196/2003 

e ss.mm.ii. (Codice Privacy) a compiere tutte le operazioni di utilizzo di dati personali 



necessarie e proporzionali per lo svolgimento delle attività assegnate all’interno del 

Dipartimento/U.O.C./U.O.S.D.  

Rispetto all’autorizzazione conferita, il sig. ______________________ si impegna a compiere 

tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie nell’ambito della borsa di 

studio/dello stage/della frequentazione/delle attività connesse al Corso di Laurea nel rispetto 

dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali degli interessati e in particolare 

si obbliga a: 

- svolgere unicamente operazioni di trattamento per le quali è autorizzato, comunque nel 

corretto adempimento dei compiti cui è preposto utilizzando, per lo scopo, gli strumenti 

indicati o messi a disposizione dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale; 

- astenersi dal comunicare i dati personali a soggetti diversi da quelli indicati dall’Istituto o 

che non abbiano motivo di acquisire tali dati per il corretto espletamento dei compiti 

assegnati; 

- custodire e controllare i documenti contenenti dati personali utilizzati per l’esercizio dei 

compiti affidati (con specifico riferimento alle operazioni di trattamento - raccolta, visione, 

elaborazione, registrazione - di dati personali relativi allo stato di salute e, laddove previsto 

dall’incarico, dati genetici di pazienti dell’Istituto), in modo da evitare l’accesso a soggetti non 

espressamente autorizzati; 

- trasmettere immediatamente all’Istituto qualsiasi richiesta proveniente dagli interessati, 

che faccia riferimento ai diritti che la normativa ad essi riconosce; 

- restituire integralmente all’Istituto i dati personali utilizzati per dare esecuzione al servizio 

indicato, nei limiti delle competenze affidate, e che a seguito della cessazione o modifica dei 

compiti svolti, non si ha più ragione di utilizzare, con espresso divieto di conservarli in copia, 

duplicarli, comunicarli o diffonderli; 

- segnalare all’Istituto il verificarsi di qualsiasi evento inaspettato che riguardi l’integrità, la 

riservatezza o la disponibilità delle informazioni ed eventuali casi di violazione dei dati 

personali di cui sia venuto a conoscenza; 

- collaborare, laddove richiesto dall’Istituto, negli eventuali procedimenti che dovessero 

essere promossi innanzi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

 

Oltre a quanto sopra esposto, il sig. __________________ resta responsabile per qualsiasi 

operazione di trattamento di dati personali compiuta in violazione delle presenti istruzioni o 

delle direttive che venissero impartite con ulteriori comunicazioni ed è consapevole che il 

mancato rispetto delle norme e dei comportamenti descritti nel presente atto potrà 

determinare l’interruzione in qualsiasi momento della borsa di studio/dello stage/della 

frequentazione/delle attività richieste dal Corso di Laurea. 

Data 

 

Firma Direttore/Dirigente del Dipartimento/U.O.C./U.O.S.D. (Responsabile interno del 

trattamento) ________________________ 

 

Firma frequentatore/stagista/studente universitario/borsista_______________________ 
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Informativa per frequentatori / studenti universitari 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
L’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, in persona del Direttore Generale, quale legale rappresentante 
p.t., con sede in Napoli alla Via M. Semmola, fornisce, ai sensi dell’art. 13 e 14 del R.UE 679/2016 
(di seguito anche “GDPR”), l’informativa sul trattamento dei dati personali.  
Il trattamento sarà 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” (di seguito, anche “Istituto 
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) è  
l’ing. Alessandro Manzoni. 
L’interessato potrà presentare istanze/comunicazioni scritte al Data ProtectionOfficer presso i 
seguenti recapiti digitali: 
dec@istitutotumori.na.it; protocollo@pec.istitutotumori.na.it 
 
INTERESSATO 
L’Interessato è il frequentatore/studente universitario che intende accedere per fini di studio e di 
formazione professionale presso la struttura dell’Istituto Pascale.  
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è finalizzato alla partecipazione del soggetto interessato alle attività istituzionali 
dell’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, nei modi e i termini previsti dalle intese intercorse con il 
richiedente e/o con gli Enti di riferimento. 
La base giuridica prevista per il trattamento dei dati dell’interessato da parte dell’Istituto Pascale è 
il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR.  
Nell’ambito della convenzione con soggetti terzi, qualora sia prevista dalla medesima convenzione, 
l’IRCCS Fondazione G. Pascale può trattare dati particolari (come ad esempio nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria per gli studenti universitari) ai sensi dell’art. 9, comma 2 lett. h). del R.UE. 
679/2016 e art. 2 sexies, comma 2 , lettera dd) del D.Lgs. 163/2003 e ss.mm.ii., 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
L’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, tratta solo i dati personali comuni (ad es. nome, cognome, 
residenza, numero di telefono mobile, indirizzo e-mail, dati professionali e lavorativi) utili per 
consentire la partecipazione alle attività istituzionali a cui l’interessato è destinato.  
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Qualora sia richiesto dalla convenzione con soggetti terzi, l’IRCCS Fondazione G. Pascale può 
trattare dati particolari nel rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza rispetto alle 
attività richiesta dalla convenzione con soggetti Terzi.  
 
ORIGINE DEI DATI  
I dati personali sono prevalentemente forniti dall’Interessato al momento della presentazione 
dell’istanza di frequentazione. Per gli studenti universitari i dati personali sono acquisiti 
prevalentemente presso Enti terzi (ad es., in occasione di convenzioni con l’Università, le istituzioni 
scolastiche) ma l’interessato può fornire direttamente ulteriori informazioni per la gestione degli 
aspetti organizzativi da parte dell’Istituto Pascale.  
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per consentire l’accesso alle strutture 
dell’Istituto e lo svolgimento delle attività assegnate al frequentatore/studente universitario. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali ed eventualmente quelli particolari, 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.  
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e 
gestiti sia dal Titolare che da parte dei fornitori dei servizi in outsourcing di cui si avvale il Titolare. 
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto con il frequentatore/studente 
universitario e comunque per il tempo previsto dalla normativa vigente. 
 
MISURE DI SICUREZZA  
I dati sono conservati in archivi informatici gestiti e protetti con adeguate misure di sicurezza.  
I dati sono trattati solo da personale debitamente autorizzato ovvero da soggetti terzi (nominati 
Responsabili esterni) che forniscono servizi all’Istituto Pascale. 
 
TRASFERIMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dall’interessato per la partecipazione alle attività dell’Istituto Pascale in 
qualità di frequentatore/studente universitario sono comunicati alle articolazioni aziendali per gli 
adempimenti – anche di natura organizzativa - di rispettiva competenza  
Il Titolare informa, inoltre, che i dati personali, oggetto dello specifico trattamento, non sono 
trasferiti a soggetti terzi fatte salve le ipotesi di dare esecuzione ad una disposizione normativa o 
ad un ordine dell’autorità giudiziaria. 
 
I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La normativa vigente riconosce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, pertanto, previa istanza 
in forma scritta al suindicato Responsabile per la protezione dei dati, è possibile chiedere: 

  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. 
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I diritti in questione sono disciplinati dagli artt.13 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). 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Preso atto di quanto dichiarato nella presente informativa, presto il consenso al trattamento dei 
miei dati personali, per poter prendere parte alle attività istituzionali dell’IRCCS “Fondazione G. 
Pascale”, nei modi e i termini previsti dalle intese assunte con il Titolare e/o con l’Ente di 
riferimento.  
 
Data _________________                             Firma _______________________________________ 
                                 .                                    Firma del frequentatore / studente universitario 
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Informativa per i candidati borsisti  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
L’IRCCS “Fondazione G. Pascale”, in persona del Direttore Generale, quale legale rappresentante 
p.t., con sede in Napoli alla Via M. Semmola, fornisce, ai sensi dell’art. 13 e 14 del R.UE 679/2016 
(di seguito anche “GDPR”), l’informativa sul trattamento dei dati personali.  
Il trattamento sarà 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” (di seguito, anche “Istituto 
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) è  
l’ing. Alessandro Manzoni. 
L’interessato potrà presentare istanze/comunicazioni scritte al Data Protection Officer presso i 
seguenti recapiti digitali: 
a.manzoni@istitutotumori.na.it; protocollo@pec.istitutotumori.na.it; 
dpo@istitutotumori.na.it. 
 
INTERESSATO 
L’Interessato è il soggetto interessato – previa selezione - a ricevere una borsa di studio per poter 
svolgere attività di studio e di ricerca presso la struttura dell’Istituto Pascale.  
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle attività di selezione per l’assegnazione di borse 
di studio promosse dall’Istituto Pascale e all’eventuale successiva instaurazione e gestione del 
rapporto contrattuale per la fruizione della borsa di studio tra l’Interessato e l’IRCCS Fondazione G. 
Pascale nonché allo svolgimento di tutti i conseguenti adempimenti, legali, fiscali e contrattuali.  
Il trattamento è altresì finalizzato:  

 all’elaborazione ed il pagamento della retribuzione ed in genere degli emolumenti di natura 
fiscale e previdenziale;  

 all’erogazione di corsi formazione sia di natura obbligatoria che di natura facoltativa; 
 agli adempimenti connessi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza del 

lavoro. 
Il trattamento dei dati è altresì correlato allo svolgimento del rapporto tra Titolare e borsista 
Interessato secondo i modi e i termini indicati nella borsa di studio ricevuta. 
I dati personali del candidato borsista vengono trattati sulla base delle seguenti condizioni di 
liceità:  

mailto:protocollo@pec.istitutotumori.na.it
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- il consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, per la 
gestione dei dati relativi alla selezione pubblica per il conferimento della borsa di studio; 

- per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e per adempiere a specifici 
obblighi legali legati al contratto, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) e c), in caso di 
conferimento della borsa di studio  

- per la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti 
interdittivi nei casi previsti dalle leggi ai fini della partecipazione alla selezione pubblica per 
il conferimento della borsa di studio ai sensi dell’art. 10 del GDPR e dell’art. 2 octies, 
comma 3 lett. c) 

 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI:  
L’IRCCS “Fondazione G. Pascale” tratta sia i dati personali comuni dei candidati borsisti (ad es. 
nome, cognome, residenza, numero di telefono mobile, indirizzo e-mail, dati professionali e 
lavorativi) sia i dati giudiziari utili per lo svolgimento delle attività di selezione per l’attribuzione 
delle borse di studio. A seguito della selezione, l’Istituto Pascale tratterà i dati personali del 
soggetto assegnatario della borsa di studio per tutte le attività contrattuali e i connessi 
adempimenti legati alla gestione della borsa di studio attribuita.  
 
ORIGINE DEI DATI  
I dati personali sono prevalentemente forniti dall’Interessato al momento della presentazione 
dell’istanza di partecipazione alla selezione; in caso di assegnazione della borsa di studio 
l’interessato potrà formare ulteriori informazioni utili alla gestione del contratto. Il conferimento 
dei dati è strettamente necessario per consentire sia selezione che l’eventuale successiva 
instaurazione e gestione del rapporto contrattuale con l’interessato. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
nonché adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per il quale sono 
gestiti i predetti dati. 
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e 
trattati sia dal Titolare che da parte dei fornitori dei servizi in outsourcing di cui si avvale il Titolare. 
I dati saranno conservati per tutta la durata della selezione e per la durata dell’eventuale borsa di 
studio assegnata comunque per il tempo previsto dalla vigente normativa per ottemperare a 
specifichi obblighi di legge di natura contabile, fiscale e contrattuale. 
 
MISURE DI SICUREZZA  
L’Istituto Pascale custodisce i suoi dati in archivi 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 sono trattati solo da personale debitamente autorizzato, ovvero da soggetti terzi (nominati 
Responsabili) che forniscono servizi all’Istituto Pascale. 
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TRASFERIMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dall’interessato per la fruizione della borsa di studio sono comunicati alle 
articolazioni aziendali per gli adempimenti – anche di natura organizzativa - di rispettiva 
competenza e connessi alla gestione della predetta tipologia contrattuale. 
l Titolare informa inoltre che i dati personali, oggetto dello specifico trattamento, non sono 
trasferiti a soggetti terzi fatte salve le ipotesi di dare esecuzione ad una disposizione normativa o 
di un ordine dell’autorità giudiziaria. 
 
I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La normativa vigente riconosce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, pertanto, previa istanza 
in forma scritta al suindicato Responsabile per la protezione dei dati, è possibile chiedere: 

 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.13 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). 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Preso atto di quanto dichiarato nell’informativa fornita, presto il consenso al trattamento dei miei 
dati personali, per poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio promosse 
dall’Istituto Pascale e per l’eventuale successiva fruizione della borsa di studio.  
 
Data _________________                             Firma _______________________________________ 
                                 .                              Firma del candidato borsista  
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 722 del 15/07/2022
S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

Presa d’atto Accordo di riservatezza del stagista/borsista/frequentatore con l’IRCCS Fondazione
Pascale – Integrazione delibera n. 590 del 24 luglio 2018

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/07/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Carmine Mariano - S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Attilio Bianchi - Direttore Sanitario

Alfredo Budillon - Direttore Scientifico

Attilio Bianchi - Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		2022-07-18T13:05:00+0000
	ELISA REGINA




