Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 ai fini della scelta del soggetto da individuare tra
coloro che, in risposta ad apposito Avviso pubblico emanato dall’INAPP,
abbiano presentato manifestazione di interesse per il perfezionamento di
incarico di collaborazione scientifica
1. PERCHE’ QUESTE INFORMAZIONI
Con le informazioni che seguono desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di
quali dati personali l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche-INAPP
raccoglie e tratta nell’ambito della presente procedura di selezione di manifestazioni di
interesse nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
2016/679 (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”).
In particolare, gli Interessati alle attività di trattamento sono le persone fisiche che
trasmettono i propri dati personali, ivi compresi quelli contenuti nel loro curriculum
vitae, ovvero il legale rappresentante delle Università o dei Centri di Ricerca universitari
interessati, nonché ogni altra persona fisica i cui dati personali saranno trattati per i
necessari accertamenti di legge, ai fini della partecipazione alla procedura di valutazione
e selezione di cui all’Avviso pubblico emanato dall’Istituto finalizzato al perfezionamento
di una collaborazione scientifica.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche –
INAPP, Ente pubblico nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede legale in Corso d’Italia, 33 - 00198 Roma.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
A norma dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679, le condizioni di liceità per il
trattamento dei dati personali sono le seguenti:
a. il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto in cui l’Interessato
è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, paragrafo 1, lett. b del
GDPR);
b. il trattamento è necessario per adempiere ad uno (o più) obblighi di legge al quale
è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c del GDPR).
Gli obblighi di legge sono quelli connessi alla gestione di procedure per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione del soggetto con cui stipulare
apposita convenzione di collaborazione scientifica nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i ed al trattamento dei dati contenuti nella documentazione ad esse allegata, con
particolare riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
ed al D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33.
Il trattamento è, pertanto, necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. e del GDPR) e, in particolare, i compiti di cui
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all’art. 40 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione).
4. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati saranno dati comuni contenuti nella documentazione trasmessa
con la manifestazione di interesse finalizzata alla scelta del soggetto con cui stipulare
apposita convenzione di collaborazione scientifica, nonché categorie particolari di dati
ai sensi dell’art.10 del GDPR (dati giudiziari e relativi a condanne penali del
concorrente), necessari all’espletamento degli accertamenti di legge relativi ai requisiti
di onorabilità (casellario giudiziale e carichi pendenti), che la legge individua quali motivi
di esclusione dalla procedura di selezione (art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.), nonché degli altri requisiti di carattere generale, di carattere tecnicoprofessionale ed economico finanziario (artt. 81-90 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.).
Il conferimento di tali dati è necessario al fine di verificare, in sede di valutazione e
selezione del soggetto con cui stipulare apposita convenzione di collaborazione
scientifica, i requisiti per il perfezionamento del relativo incarico, nonché al fine
dell’espletamento dello stesso; la loro mancata indicazione e/o conferimento, pertanto,
precludendo tali verifiche, comporterà il mancato perfezionamento della procedura di
selezione di cui trattasi.
5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
INAPP, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i dati personali attraverso
l’acquisizione della documentazione necessaria al perfezionamento dell’incarico di
collaborazione scientifica di cui trattasi con l’ausilio del personale all’uopo autorizzato,
ivi compreso quello del Nucleo di valutazione appositamente costituito dall’INAPP.
Il trattamento dei dati personali è realizzato con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate e/o applicativi utilizzate dal Titolare, nel rispetto dei principi generali sul
trattamento prescritti dall’art. 5 del Regolamento UE, nonché in conformità alla
normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
L’INAPP si impegna inoltre ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati
siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità di
trattamento sopra descritta e che i dati personali siano trattati in modo da garantire la
sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed
efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd.
Accountability) imposto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.
I dati che identificano direttamente gli Interessati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario alla gestione della procedura di selezione delle manifestazioni
di interesse di cui trattasi, fino al relativo perfezionamento.
6. DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura sono trattati dal personale
dell’INAPP, previamente autorizzati e istruiti dall’Istituto in merito alle finalità e alle
modalità del trattamento, e potrebbero eventualmente essere comunicati a terzi per
l’adempimento degli obblighi di leggi connessi alla procedura.
In particolare, i soggetti o le categorie di soggetti (persone fisiche o persone giuridiche,
Autorità di controllo) ai quali i dati saranno o potrebbero essere comunicati sono:
a) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
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b) l’Autorità Giudiziaria;
c) i concorrenti che partecipano alla procedura di selezione di cui trattasi;
d) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
e) i soggetti interessati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è il soggetto, designato da Inapp ai sensi
dell’art. 37 del GDPR, che svolge attività di supporto al Titolare nell’osservanza del
Regolamento UE 2016/679, con un profilo giuridico e competenze multidisciplinari che
potrà contattare, qualora necessario, per tutte le questioni relative al trattamento dei
dati personali e per l’esercizio dei connessi diritti nei modi di cui al successivo paragrafo.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di soggetti cd. “Interessati”, avete il diritto di ottenere dall’Istituto, nei casi
previsti: l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679).
L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei Vostri dati
personali è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Istituto nei modi
seguenti:
- a mezzo posta con raccomandata A/R, inviando l’istanza all’Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche Istituto, Corso d’Italia 33, 00198 Roma, alla c.a. del
Responsabile della protezione dei dati;
- a mezzo Pec, all’indirizzo istituzionale: direzionegenerale@pec.it e, per conoscenza,
all’indirizzo e-mail: res.pro@inapp.org, allegando l’apposita istanza, ovvero, il modulo
compilato scaricabile sul sito istituzionale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, al link di seguito indicato:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924.
L’esercizio dei diritti in qualità di Interessati è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del
Regolamento UE, salvi i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali
si applica il paragrafo 5 del medesimo articolo.
Tutti coloro che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
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