
INFORMATIVA 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRIVACY UE DEL 27 APRILE 2016 N° 679 (GDPR) 

relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche 

 

Definizione di trattamento 

Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 2, GDPR la loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, comunicazione o diffusione, cancellazione e distruzione. 

Principi applicabili al trattamento di dati personali (art. 5 GDPR) 

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità 

determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti 

e, se necessario, aggiornati; conservati per un arco di tempo limitato e previsto per la 

finalità, trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito, 

per brevità, FRRB), nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede 

legale in Milano 20124 – Piazza Città di Lombardia, 1. 

Finalità del trattamento 

I dati personali acquisiti potranno essere trattati, da FRRB o da altri soggetti debitamente 

istruiti da FRRB: 

a) per le finalità di gestione del Bando “MSCA Seal of Excellence” e per la successiva 

eventuale attribuzione del finanziamento di ricerca; 

b) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 

comunitaria, da contratti collettivi anche aziendali, ovvero da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; 

c) per finalità amministrative, contabili e fiscali sempre nell’ambito delle finalità di gestione 

del presente Bando. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è presupposto necessario ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione.  

Il mancato conferimento dei dati determinerà l’impossibilità del raggiungimento delle 

finalità previste dalla raccolta e conseguentemente l’impossibilità di soddisfare le richieste 

del partecipante. 

Modalità di trattamento 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi.  

Non sono previsti processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Destinatari della comunicazione 

Per il raggiungimento delle finalità previste, i dati personali acquisiti potranno essere 

comunicati o resi noti a: personale interno a FRRB (incaricati adeguatamente informati e 

formati) e a società esterne o ad enti esterni, sempre per le medesime finalità. 



I dati potranno esse comunicati in particolare a: soggetti terzi che collaborano con il Titolare 

per il perfezionamento delle procedure di partecipazione al progetto e per la gestione del 

medesimo; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da 

FRRB e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - studi o società 

nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti 

di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 

trattamento. 

L’elenco di eventuali responsabili nominati è costantemente aggiornato e disponibile 

presso la sede legale di FRRB a richiesta scrivendo una mail all’indirizzo privacy@frrb.it. 

Ambito di diffusione e protezione dei dati 

FRRB si impegna a garantire che i progetti presentati, approvati e non approvati, e i relativi 

giudizi e valutazioni non saranno diffusi o utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali 

sono stati raccolti e saranno conservati e trattati con adeguata sicurezza contro i rischi di 

perdita o danneggiamento, accesso incontrollato, utilizzi illeciti o per finalità diverse da 

quelle previste. 

Trasferimento dati all’estero 

I dati trattati da FRRB potranno essere trasferiti all’estero, anche al di fuori della Comunità 

Europea. Al fine di garantire adeguata protezione dei dati personali, gli stessi saranno 

comunicati esclusivamente a soggetti persone fisiche (revisori scientifici) con i quali FRRB 

stipula un contratto che ne limita l’utilizzo esclusivamente per le finalità previste dal Bando. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali acquisiti saranno conservati, per obbligo di legge, per dieci (10) anni, al 

termine di tale periodo i dati personali saranno distrutti o resi anonimi se utili per scopi storici 

o statistici. 

Diritti dell’interessato 

Gli artt. dal 15 al 21 GDPR stabiliscono i diritti dell’interessato quali: accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione, revoca del consenso e 

proposta di reclamo all’autorità di controllo. 

Modalità per l’esercizio dei diritti 

L’interessato può esercitare i suoi diritti, rivolgendo le proprie richieste a: Fondazione 

Regionale per la Ricerca Biomedica, all’indirizzo mail: privacy@frrb.it  
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