INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Il regolamento UE 679 del 2016 (GDPR) nel disciplinare il diritto di riservatezza ha previsto che la
raccolta ed il trattamento di qualsiasi dato personale sia preceduto dalla prescritta informativa.
La informiamo pertanto, ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento, che i dati personali e i dati
particolari da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività potranno formare
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, nella persona del suo
legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è la dott. Pietro Filiaci.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed, in particolare,
al fine garantire la partecipazione alla Joint Transnational Call 2021 “EraPerMed 2021” e
l’erogazione del contributo finanziario da parte di FRRB per la realizzazione del progetto di ricerca
presentato al JCS di ERA PerMed.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il consenso, ai sensi dell’art. 6 GDPR, non è necessario per le finalità sopra esplicitate in quanto il
conferimento dei dati personali è presupposto necessario per la partecipazione alla Joint
Transnational Call 2021 “EraPerMed 2021”.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Non
sono previsti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione Le segnaliamo che, nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre 10 anni
dall’ultimo adempimento conclusivo dei finanziamenti erogati in virtù della Joint Transnational Call
2021 “EraPerMed 2021”.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’Interessato
Gli artt. dal 15 al 21 del regolamento 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 di mail: privacy@frrb.it – PEC: dpo.frrb@pec.it
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