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PRIVACY - INFORMATIVA per l’UTILIZZO dei CAMPIONI BIOLOGICI 

  

 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 
n. 2016/679/UE (“Regolamento” o “GDPR”) e della normativa privacy nazionale vigente 

 
questa informativa è integrativa rispetto a quella già resa disponibile al momento del Suo ingresso in Fondazione Don Carlo Gnocchi, 
e riguarda in modo specifico l’utilizzo dei suoi dati personali e dei campioni biologici per perseguire obiettivi di studi e ricerca in 
ambito scientifico, medico, biomedico ed epidemiologico  
 
 
Finalità del Trattamento 
La Fondazione Don Carlo Gnocchi è un Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS – e le attività cliniche sono strumentali al 
perseguimento della ricerca e degli studi scientifici. Pertanto le Sue informazioni ed i suoi campioni biologici, forniti direttamente da Lei o 
acquisiti attraverso documentazione sanitaria nel corso di accertamenti o visite per finalità di diagnosi e cura, potranno essere utilizzate anche 
per perseguire obiettivi di ricerca e studi utili per l’avanzamento delle conoscenze in campo scientifico. 
 
Natura e Base giuridica del trattamento 
La base di legittimità per il trattamento dei Suoi dati personali e dei suoi campioni biologici è l’articolo 6, comma 1, lettera e) articolo 9, comma 
2, lettera  j) del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR”)  
Le attività di studio e di ricerca, secondo quanto previsto per gli IRCCS dall’art.110-bis, comma 4, del d.lgs 196/03, vanno ritenute come 
implicite nei trattamenti effettuati per finalità di cura e diagnosi e prescinde dal Suo consenso espresso in ragione del carattere strumentale 
dell’attività assistenziale svolta dall’IRCCS rispetto alla ricerca   
 
Modalità di trattamento 
I Suoi dati personali e i suoi campioni biologici saranno trattati in modalità cartacea, informatizzata e telematica in modo da garantire e rispettare 
la sicurezza e riservatezza dei dati stessi secondo i requisiti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e normativa vigente in materia di privacy ed 
i provvedimenti dell’Autorità Garante, ed in ogni caso, mediante l’adozione di regole di sicurezza in costante e continuo miglioramento atte a 
prevenire i rischi di perdita o distruzione, di divulgazione o accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui 
sopra. 
I Suoi campioni biologici, depositati in un repository all’interno della Fondazione Don Carlo Gnocchi, potranno essere utilizzati solo nell’ambito 
dei progetti di studi e di ricerche strumentali al carattere di IRCCS. L’accesso ed il trattamento dei Suoi dati saranno consentiti ai soggetti 
designati e al personale autorizzato della Fondazione appositamente nominati e/o individuati nel rispetto dei propri ambiti di competenza e 
comunque al solo personale coinvolto nell’attività di studio e ricerca. Specifichiamo che per la Sua identificazione saranno adottati codici 
alfanumerici (ad esempio: ab0001) che permetteranno solamente al personale autorizzato di risalire alla Sua identità e sarà nostra premura, se 
necessario,  pseudonimizzare/anonimizzare i dati prima di utilizzarli.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali raccolti saranno trattati da personale debitamente autorizzato dalla Fondazione, ai sensi dell’art. 29 del GDPR, e/o dalle società 
esterne che eseguiranno attività di trattamento per conto della Fondazione e che saranno designate responsabili del trattamento in base all’art. 
28 del GDPR. 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi, se destinatari per legge o per regolamento ovvero in rapporto contrattuale 
con la Fondazione nell’ambito e nell’adempimento delle finalità indicate nella presente informativa e/o potranno essere comunicati per 
consentire unicamente a questi ultimi di assolvere ad adempimenti di legge. Tali soggetti terzi opereranno, a seconda dei casi, in qualità di 
autonomi titolari o responsabili del trattamento. 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea, il trattamento avverrà secondo una 
delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l’adozione di clausole standard approvate dalla Commissione 
Europea, la selezione di soggetti o Stati considerati sicuri dalla Commissione Europea  
I Suoi dati personali potranno essere diffusi in occasione di convegni scientifici o attraverso pubblicazioni scientifiche o statistiche solo in forma 
rigorosamente anonima e/o aggregata secondo modalità che non consentiranno di risalire all’identità.  
 
Periodo di conservazione dei dati  
I dati personali raccolti saranno trattati e conservati dalla Fondazione per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità inerenti al carattere 
di IRCCS dopodiché saranno distrutti e per i campioni biologici saranno smaltiti rispettando le prescrizioni in materia di rifiuti speciali. 
 
Esercizio dei diritti  
In relazione al suddetto trattamento, Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e di 
riceverne comunicazione in forma intelligibile e/o l’accesso agli stessi. Lei ha inoltre il diritto di: a) richiedere l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o all’invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lei ha il diritto di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, copia dei Suoi dati personali trattati da Fondazione attraverso l’uso 
di mezzi automatizzati e, se tecnicamente fattibile, di chiedere che tali dati siano trasmessi da Fondazione ad altro titolare del trattamento. I dati 
oggetto del suddetto diritto alla portabilità concernono esclusivamente quelli da Lei forniti e non quelli elaborati dal Titolare. La informiamo, da 
ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati da Fondazione e/o da un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 

Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati rivolgendo una semplice richiesta alla Fondazione, inviando una comunicazione all’indirizzo 
email privacy@dongnocchi.it, oppure rpd@dongnocchi.it, indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti ex art. 15 e ss. del GDPR”  

La ringraziamo per la Sua disponibilità e la Sua collaborazione 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO   -   Fondazione Don Carlo Gnocchi-ONLUS 
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