
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e, in relazione ai 

dati personali da Lei forniti, di cui il Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica (di seguito 

“CBIM”) ed il Ministero della Salute  (di seguito “Ministero”) acquisiranno la disponibilità, La 

informiamo che gli stessi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza, cui sono tenuti i Titolari di cui ai successivi paragrafi. 

 

Titolare del trattamento (data controller) e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR) è   il Ministero della Salute con sede  in Roma, 

Viale Giorgio Ribotta n. 5 ,   C.F. 80242250589 

Il responsabile della protezione dei dati personali per il Ministero della salute, designato ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento (Ue) 679/2016, può essere contattato al seguente recapito: e-mail: 

 rpd@sanita.it 

 

Responsabile della raccolta e del trattamento dei dati 

Responsabile della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bioingegneria e Informatica 

Medica (di seguito “CBIM”), con sede a Pavia, P.le Volontari del Sangue n. 2, 27100, C.F. e P. IVA 

01515320180. 

Il Responsabile della raccolta e del trattamento dei dati può essere contattato al seguente indirizzo 

email: privacy@cbim.it e al seguente numero telefonico 0382 525100 (centralino) 

 

Finalità e modalità del trattamento dei dati 

Le categorie di interessati sono le seguenti: 
 

A. ricercatori che partecipano all’attività di Ricerca Corrente degli IRCCS, in base 

all’“anagrafe” fornita dagli Istituti; 

B. ricercatori che si registrano online per presentare/partecipare a progetti di ricerca, 

nell’ambito dei bandi della Ricerca Finalizzata rivolti ai “Destinatari istituzionali” del 
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finanziamento (IRCCS, Regioni e Province autonome, IZS, ISS, Agenas, INAIL); 

C. reviewers nazionali e internazionali dei progetti di ricerca da valutare, con “anagrafe” 

fornita dal Ministero anche per la gestione dei pagamenti tramite le rispettive 

coordinate bancarie; 

D. soggetti che presentano la propria candidatura in relazione alla procedura di selezione 

del Direttore scientifico degli IRCCS pubblici; 

E. personale del Ministero della Salute autorizzato ad operare sul Workflow della ricerca 

per lo svolgimento dei compiti istituzionali, in base all’“anagrafe” fornita dal 

Ministero stesso; 

F. personale dei “Destinatari istituzionali” autorizzato ad operare sul Workflow della 

ricerca per lo svolgimento delle attività di competenza, in base all’“anagrafe” fornita 

dal Ministero. 

La finalità del trattamento è la gestione – sulla base dei provvedimenti Ministeriali - dei 

bandi di finanziamento della ricerca corrente destinato agli Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico (di seguito IRCCS), dei bandi di ricerca finalizzata, dalla fase di presentazione a quella di 

esecuzione ed erogazione del finanziamento concesso a ciascun progetto, dei bandi per il 

finanziamento in conto capitale da destinare agli IRCCS, la procedura di selezione dei Direttori 

scientifici degli IRCCS pubblici. 

 

I Suoi dati personali verranno trattati lecitamente da soggetti appositamente incaricati e in forma 

automatizzata, a mezzo archivi informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alla finalità sopra indicata, nel rispetto dell’art. 32 (“Sicurezza 

del trattamento”) e dell’art. 29 (“Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento”) del GDPR 2016/ 679.  
 

Conservazione dei dati 

La comunicazione dei Suoi dati è obbligatoria ai fini delle attività precedentemente elencate; la 

mancata comunicazione dei dati impedisce la partecipazione dell’interessato al bando. 

I suddetti dati saranno utilizzati in termini compatibili con l’attività del Ministero per 

l’adempimento di specifici obblighi o per l’esecuzione di precipue attività comunitarie, correlate 
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all’espletamento di tutte le fasi, propedeutiche al perfezionamento del finanziamento da parte del 

Ministero 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati da 

CBIM e dal Ministero per il tempo per il quale corre l’obbligo di conservazione per finalità previste 

da norme di legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria. 

CBIM si impegna a garantire che per tutti i progetti presentati,compresi i non vincitori,non saranno 

divulgate informazioni, giudizi le valutazioni espresse. I dati saranno conservati in modo sicuro e 

non accessibile, in ottemperanza al dettato normativo del GDPR 2016/ 679. 

CBIM dichiara l’utilizzo “cookie” di sessione (non persistenti) con modalità strettamente limitate e 

necessarie per una o  navigazione sicura ed efficiente del sito internet dedicato  

La memorizzazione dei “cookie“ di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo 

dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, restano registrate nei log dei servizi, 

informazioni relative ai sopracitati “cookie”. 

Profilazione e diffusione dei dati 
 
I dati personali inseriti non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 

interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 
La raccolta dei suddetti dati potrà formare oggetto di diffusione e/o comunicazione solo in 

presenza di Suo esplicito consenso, ad eccezione delle sole comunicazioni obbligatorie che 

comportano il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge e l’espletamento delle attività richieste dal Bando e la 

gestione dell’eventuale finanziamento. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, espresso 

inserendo i Suoi dati sulla piattaforma, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 

tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

Trasferimento dei dati personali -Trasferimento di Dati Personali verso Paesi Terzi 
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Il Responsabile di norma non tratterà né trasferirà i dati personali al di fuori dell’Unione Europea 

(e dei paesi, settori e organizzazioni indicati come adeguati dalla Commissione Europea in quanto 

capaci di fornire una protezione adeguata dei dati). 

Nel caso in cui il Responsabile debba effettuare il trattamento di dati personali in un Paese Terzo, 

per il quale non si riscontri il requisito di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, si applicheranno le 

Clausole Contrattuali Tipo (titolare/responsabile) da Lei sottoscritte al momento del rilascio 

dell’autorizzazione specifica rilasciata al Responsabile. 

Nel caso in cui, per assicurare la gestione dei Bandi, il Responsabile debba trasferire dati personali 

a un Sub-responsabile localizzato in un Paese Terzo, il Responsabile si assicurerà, 

antecedentemente al trasferimento in parola, della presenza di meccanismi atti ad assicurare un 

livello di protezione adeguato, quali, alternativamente o congiuntamente: la sottoscrizione da 

parte del Responsabile e del Sub-responsabile delle Clausole Contrattuali Tipo, l’esistenza di 

norme vincolanti d’Impresa interne al Gruppo imprenditoriale cui il Sub-responsabile appartiene, 

la sussistenza di una certificazione del Sub-responsabile in base al regime del Privacy Shield, 

l’esistenza di altre garanzie per il trasferimento di dati personali riconosciute dal GDPR. 

Diritti dell’interessato  

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di: 

a) chiedere al Responsabile l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 

del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 

limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

b) richiedere ed ottenere dal Responsabile - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 

trattamento sia il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali nel caso in cui 
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ricorrano di situazioni particolari che La riguardano o anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

d) fermo quanto precisato a pag. 3, revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente 

alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 

riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 

particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 

politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato 

sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 

sua liceità;  

e) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it); 

f) può esercitare i Suoi diritti con  comunicazione da inviarsi a CBIM tramite email 

all’indirizzo: privacy@cbim.it e, contestualmente al Responsabile della Privacy del Ministero  

    


