ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER AI FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L’ Istituto Superiore di Sanità (di seguito “ISS”) con sede legale in Roma in Viale Regina
Elena n. 299, 00161 – Roma (RM), in qualità di Titolare del Trattamento, informa ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”), che i dati personali saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il
servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui
lo stesso sarà attivo.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR, in quanto
“l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità”.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare del
trattamento in qualità di persone autorizzate ex artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies Codice
Privacy ovvero da soggetti terzi nominati come responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 GDPR (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR), nonché il diritto
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 GDPR).
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti suddetti, inviando
apposita comunicazione al Titolare del trattamento, Istituto Superiore di Sanità, con sede
legale in Roma (RM) in Viale Regina Elena n. 299, 00161 – Roma (RM),
protocollo.centrale@pec.iss.it, oppure contattando il Data Protection Officer (DPO) –
SCUDO PRIVACY S.r.l, all’indirizzo e-mail: responsabile.protezionedati@iss.it.
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, fare clic sul link “unsubscribe from this list” presente in
basso all’interno di ogni newsletter ricevuta sulla propria posta elettronica.

