
 
 
 
 
 

 

PRIVACY POLICY 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 al personale richiedente l’accesso a benefici di natura economica (ex art. 59 del 
D.P.R. n. 509/1979, art. 96 CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e Regolamenti vigenti 
in Istituto) 

 

1. Perché queste informazioni 

Con le informazioni che seguono desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di quali dati 
personali l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-INRiM raccoglie e tratta nell’ambito della 
procedura per la gestione delle richieste di concessione e riconoscimento di benefici al personale 
(ex art. 59 de D.P.R. n. 509/1979, art. 96 CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 e 
Regolamenti vigenti in Istituto) nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 
“GDPR” o “Regolamento”). Tali richieste vengono acquisite dall’Istituto mediante posta 
elettronica ordinaria tramite gli indirizzi sussidi@inrim.it e borsestudiofigli@inrim.it, ovvero 
tramite posta raccomandata. 
Gli Interessati alle attività di trattamento sono, nello specifico, tutti i dipendenti INRiM, gli ex 
dipendenti e gli aventi causa che trasmettono i propri dati personali ai fini della richiesta di 
accesso ai sussidi e benefici sociali e assistenziali indicati negli specifici bandi (ad esempio, 
l’acquisto di libri scolastici per la frequenza a scuole di istruzione secondaria di ogni ordine e 
grado e università; spese mediche sostenute per ricovero ospedaliero e/o casa di cura, borse di 
studio figli dei dipendenti, etc…). 
 
2. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRiM, Ente pubblico 
nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, con sede legale in Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino. 
 
3. Base giuridica e finalità del trattamento 
A norma dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679 la condizione di liceità per 
il trattamento dei Suoi dati personali è il libero ed esplicito consenso del soggetto interessato. La 
mancata manifestazione del consenso, pertanto, preclude la possibilità del dipendente di 
accedere alla richiesta di specifici benefici, come sopra indicati. 
Quanto alle finalità di trattamento, le informazioni e i dati raccolti saranno essenziali per la 
realizzazione delle finalità inerenti alla concessione di benefici in favore del Personale nel rispetto 
delle previsioni legislative e collettive vigenti. 
 
4. Tipologie di dati trattati  
I dati personali raccolti dall’Istituto, strettamente necessari al perseguimento delle predette 
finalità, sono quelli trattati nell’ambito della procedura indicata nei Bandi e nella connessa 
modulistica, in particolare: 
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- Dati identificativi (art. 4 GDPR): dati anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo 
di nascita, stato civile, rapporto di parentela, luogo di residenza/domicilio) del dipendente 
interessato, dei familiari dello stesso, nonché dei soggetti terzi a cui il medesimo dipendente 
possa avere richiesto l’erogazione di un servizio (ad es. medico o studio medico che ha reso 
una prestazione per cui viene richiesta la concessione del sussidio a parziale rimborso dei 
costi in tal senso sostenuti); dati contabili, fiscali e finanziari (ad es. reddito complessivo del 
nucleo familiare, partita iva del soggetto fornitore della prestazione oggetto di richiesta di 
sussidio); dati attinenti ad istruzione e cultura, in relazione alle istituzioni scolastiche e 
universitarie frequentate dai figli dei dipendenti per cui viene richiesta la borsa di studio; 

- categorie particolari di dati (art. 9 GDPR): dati relativi alle condizioni di salute del dipendente 
interessato e/o dei suoi familiari; dati relativi all’assistenza sanitaria di interesse del 
dipendente interessato e/o dei suoi familiari. 

 

5. Modalità di trattamento 

INRiM, nella qualità di Titolare, raccoglie i Suoi dati personali attraverso l’acquisizione delle 
domande, redatte utilizzando gli schemi allegati ai bandi, corredate delle autocertificazioni e di 
tutta la documentazione comprovante gli eventi per i quali viene richiesto il sussidio o la borsa di 
studio.  

La gestione delle richieste di accesso ai benefici inviate sarà effettuata dal personale della U.O. 
TEP, dai componenti le Commissioni e dai componenti dell’Organo collegiale preposto alla 
gestione di eventuali reclami all’uopo autorizzate dalla Direzione Generale.  

Nel rispetto dei principi generali sul trattamento prescritti dall’art. 5 del Regolamento, i dati, 
come sopra indicati, gestiti nell’ambito della procedura per la concessione dei benefici al 
Personale, saranno conservati nei server INRiM e negli archivi cartacei per il tempo necessario 
alla realizzazione delle finalità esplicitate nel precedente paragrafo 2 e comunque per un periodo 
non superiore a 5 anni dalla raccolta. 

 

6. Destinatari dei dati 

L’Istituto, attesa la finalità interna della procedura sopra richiamata, non comunicherà, di regola, 
i dati raccolti attraverso la compilazione delle domande di concessione e riconoscimento dei 
Benefici al personale ad altri soggetti terzi ovvero ad altre Amministrazioni, salvo che ai fini delle 
dovute verifiche, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., della veridicità dei dati 
comunicati dai singoli dipendenti all’interno delle suddette domande.  

Esclusivamente in caso di corresponsione di borse di studio in favore di soggetti maggiorenni, 
l’INRiM comunicherà all’istituto cassiere i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) e 
finanziari (iban ed importo del beneficio) necessari all’erogazione. 

I dati raccolti, inoltre, non saranno trattati in alcun modo al di fuori delle procedure previste per 
la concessione dei suddetti benefici. 

 



 
 
 
 
 

 

7. Responsabile della Protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è il soggetto, designato dall’INRiM 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 essere contattato, 
qualora necessario, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali dei soggetti 
Interessati e per l’esercizio dei connessi diritti nei modi di cui al successivo paragrafo. 

 

8. Diritti degli Interessati  

Gli “Interessati”, hanno il diritto di ottenere dall’Istituto, nei casi previsti: l'accesso ai dati raccolti, 
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 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 di Ricerca Metrologica – INRiM, con sede legale in Strada delle 
Cacce, 91 - 10135 Torino, alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati; - a mezzo Pec, 
all’indirizzo istituzionale: inrim@pec.it e, per conoscenza, all’indirizzo e-mail: dpo@inrim.it, 
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/-/docweb-display/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. I soggetti che ritengono 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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