
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“RGPD”) 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali inerenti ai processi e ai procedimenti di 

competenza dell’Amministrazione dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma. 

 
Perché queste informazioni  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di 
seguito “Regolamento”), desideriamo informarti su come tratteremo i tuoi dati personali.  
Il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti e potrà essere svolto in via manuale o in via 
elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. Potrà consistere in 
qualsiasi operazione compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il 
blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento, cioè l’organismo che determina come e perché i tuoi dati personali sono 
trattati, è l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Viale del Parco Mellini n. 84, IT-00136, 
Roma (PEC: inafsedecentrale@pcert.postecert.it, centralino +39 06.355339), che è l’Ente nazionale 
di riferimento nei campi della ricerca astronomica ed astrofisica. L’INAF è stato istituito con Decreto 
legislativo 23 luglio 1999, numero 296, e successivamente sottoposto a riordino con il Decreto 
legislativo 4 giugno 2003, numero 138; l’INAF è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Università 
e della Ricerca. 
 
Referente del trattamento 
Con riferimento alla raccolta e al trattamento dei tuoi dati personali in conformità alla presente 
informativa, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, con sede in Via Frascati n. 33, IT-00040, 
Monte Porzio Catone (PEC: inafoaroma@pcert.postecert.it, centralino +39 06.9428641), si 
configura come Referente delle relative attività, ai sensi della Delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’INAF del 20 novembre 2018, numero 106, con la quale è stata definita 
l’organizzazione delle attività di trattamento dei dati personali all’interno dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica.  
 
Responsabile della Protezione dei Dati  
Presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica è presente il Responsabile della Protezione Dati, al quale 
potrai rivolgerti per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e per l’esercizio 
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dei diritti derivanti dal Regolamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’INAF è 
contattabile ai seguenti recapiti:  
• Istituto Nazionale di Astrofisica, Viale del Parco Mellini n. 84, IT-00136, Roma  

• Email: rpd@inaf.it  

• PEC: rpd-inaf@legalmail.it.  
 

Perché trattiamo i tuoi dati?  
I tuoi dati personali sono trattati, sulla base dell’art. 6, par. 1, del Regolamento, per svolgere tutte 
le funzioni affidate ai Settori dell’Amministrazione dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma 
(https://www.oa-roma.inaf.it/organizzazione-2/):  
• Settore I - Stato Giuridico del personale-Trattamento economico e Missioni del Personale 

• Settore II - Acquisto Beni e Servizi - Gare di Appalto Bilancio – Ragioneria – Economato –
Patrimonio 

• Settore III - Servizi Tecnici e Generali 

nonché per svolgere gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro. 
 
A chi possiamo comunicare i tuoi dati?  
I tuoi dati sono trattati dai soggetti afferenti all’Amministrazione dell’INAF-Osservatorio 
Astronomico di Roma autorizzati dal Titolare al trattamento, in relazione alle loro funzioni e 
competenze. Inoltre, il Titolare potrà comunicare i tuoi dati personali all’esterno ai seguenti soggetti 
terzi, perché la loro attività è necessaria al conseguimento delle finalità sopra indicate, anche 
rispetto alle funzioni loro attribuite dalla legge:  
• pubbliche amministrazioni;  
• gestori di pubblici servizi;  
• persone giuridiche;  
• Associazioni e Fondazioni;  
• ordini professionali;  
• iscritti in albi professionali;  
• cittadini;  
• Istituto Cassiere;  

• altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Istituto affida dei servizi di propria competenza, nei 
limiti previsti dalla legge, in outsourcing o con i quali sono poste in essere Convenzioni 
 
Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. Nel 
caso se ne verificasse l’esigenza, in primo luogo ti sarà fornita un’informativa specifica e, nel caso in 
cui per il Paese di destinazione non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, oppure non 
siano disponibili adeguate garanzie di protezione, ti verrà richiesto il consenso per procedere con il 
trasferimento.  
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Sei obbligato a comunicarci i tuoi dati?  
Sì, perché in caso di rifiuto, l’INAF non potrà procedere nelle specifiche attività e assolvere le 
richieste avanzate. Non è invece necessario esprimere formalmente il consenso al trattamento dei 
dati.  
 
Per quanto tempo verranno conservati i tuoi dati?  
Se i tuoi dati personali sono contenuti nelle banche dati del Titolare, sono conservati 
illimitatamente. Se i tuoi dati personali sono contenuti in documenti analogici e/o digitali prodotti o 
posseduti dal Titolare, sono soggetti ai tempi di conservazione previsti dalla normativa. I log di 
autenticazione, ove presenti, verranno cancellati dopo 180 giorni. 
 
Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?  
Hai il diritto di:  

 accedere ai tuoi dati personali; 

 ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del relativo trattamento; 

 se i dati sono in formato elettronico, richiederne la portabilità;  

 opporti al trattamento;  

 proporre reclamo all’autorità di controllo.  
 
Puoi far valere i tuoi diritti rivolgendoti al Titolare e/o al Referente e/o RPD; il Titolare è tenuto a 

risponderti entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, (termine che può essere esteso fino 

a 90 giorni in caso di particolare complessità dell’istanza). Se ritieni che il trattamento dei dati che 

ti riguardano non è conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un’istanza con cui hai 

esercitato uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del RGPD non perviene nei tempi indicati 

o non è soddisfacente, puoi rivolgerti all’autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati 

personali. 

Sarai sottoposto a processi decisionali automatizzati?  
No, non sarai sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati 
(compresa la profilazione).  
 
I tuoi dati sono al sicuro?  
I tuoi dati sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte 

ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi. 

 


