Informativa per il trattamento di dati sensibili ai sensi del Regolmento UE 679/2016
Gentile Signora/e,
In ottemperanza agli obblighi di legge a tutela della Privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
“regolamento generale sulla protezione dei dati”), Le indichiamo le condizioni di utilizzo dei Suoi dati
personali (nome, cognome, stato di salute, indirizzo di posta elettronica) e i suoi diritti in relazione al loro
trattamento. Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare, i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato
e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Le forniamo quindi le seguenti
informazioni.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 00161 Roma,
che custodirà le informazioni nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
Dati trattati e finalità
I dati sensibili da Lei forniti nell’ambito della procedura di iscrizione per la partecipazione al questionario
verranno trattati e conservati su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge.
Le informazioni fornite verranno utilizzate esclusivamente ai fini di ricerca e non verranno diffuse
all’esterno, se non in forma aggregata. I dati personali raccolti saranno utilizzati per elaborare dati
statisticamente significativi.
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati possono saranno trattati esclusivamente mediante mezzi elettronici e informatici, atti a
memorizzare e a gestire i dati secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono stati
raccolti; tali sistemi sono in grado di garantire, in ogni caso, la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
Ci riterremo autorizzati ad utilizzare i Suoi dati fintanto che la sua “Scheda dati” sarà attiva nel nostro
sistema informativo, perché non revocata da parte Sua.
Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. I dati saranno raccolti da
Aimac (Associazione Italiana Malati di Cancro – Onlus- via Barberini, 11 00187 Roma) e Artoi (Associazione
Ricerca Terapie Oncologiche Integrate - via del Podere di San Giusto 83 00166 Roma). Il trattamento dei
dati raccolti è effettuato da personale interno all’Istituto Superiore di Sanità, individuato ed autorizzato al
trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. L’istituto
Superiore di Sanità, quale ente gestore della piattaforma per la registrazione e gestione dei contatti con
garantisce che i dati personali non saranno mai diffusi, né condivisi o venduti, né concessi a terze parti.
Sicurezza dei dati
L’istituto Superiore di Sanità ha adottato misure tecniche ed organizzative specifiche al fine di garantire la
sicurezza dei dati personali presenti nei propri archivi, in particolare per impedire gli accessi non autorizzati
ai propri sistemi informatici, oltre che per evitare la perdita, la modifica o l'inoltro non autorizzato di dati a
terzi.
Diritti dell’interessato
L’interessato in ogni momento può accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o richiedere la
cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali che lo riguardano,
esercitando altresì il diritto di limitazione del trattamento ed il diritto alla portabilità dei dati. In particolare
è nel Suo diritto: a) ottenere la conferma di un trattamento in corso o meno di dati personali che La

riguardano uniti alla Informativa completa sulla privacy secondo cui sono gestiti e, nel caso d’interesse, la
comunicazione degli stessi in forma intelligibile (formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico); b) richiedere l’esecuzione della rettifica senza ingiustificato ritardo dei dati
personali inesatti che La riguardano; c) tenuto conto delle finalità del trattamento, ottenere l’integrazione
dei dati personali incompleti forniti attraverso una dichiarazione integrativa; d) ottenere la cancellazione
senza ingiustificato ritardo dei dati personali che La riguardano nel caso gli stessi non siano più necessari
rispetto alle finalità del trattamento; f) ottenere la cancellazione dei dati personali nel caso venga
riscontrato un loro illecito trattamento; g) ottenere una limitazione del trattamento durante il periodo di
verifica di dati presunti inesatti; h) fare opposizione alla cancellazione dei propri dati qualora gli stessi Le
siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del
trattamento al quale dovrà rivolgerSi per l’esercizio di tali diritti o per qualunque altra informazione relativa
alla gestione della privacy dei dati che La riguardano è l’Istituto Superiore di Sanità, che può contattare
tramite una delle seguenti modalità: comunicazione agli indirizzi email francesco.lozupone@iss.it;
andrea.geraci@iss.it.
Per informazioni o chiarimenti può contattarci ai seguenti indirizzi: arearicerca@aimac.it;
francesco.lozupone@iss.it; andrea.geraci@iss.it; franco.tomassi@artoi.it

