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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA  
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER 

L’APPLICAZIONE DELLA DOMANDA DI SHORT TERM MOBILITY 

 
 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nella sua 
articolazione organizzativa dell’Unità Relazioni Internazionali, diretta dalla dott.ssa Virginia 
Coda Nunziante, con sede in piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma. 
 
Punto di contatto del Titolare del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Unità Relazioni 
Internazionali, presso il CNR - Piazzale Aldo Moro n. 7 00185 Roma (Email: 
segreteria.relint@cnr.it). 
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile ai seguenti indirizzi e-mail: 
rpd@cnr.it; PEC: rpd@pec.cnr.it , Consiglio Nazionale delle Ricerche- piazzale Aldo Moro, 
7 – 00185 Roma. 

 
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall’art. 
6, co.1, lettera e) del GDPR e il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare del trattamento, art. 6, co. lettera c) del GDPR. Le norme di legge 
di riferimento sono contenute nell’art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 127/2003 “Riordino del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche”. 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali 
da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua è finalizzato all’espletamento 
delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi allo svolgimento della procedura di 
cui al bando per la mobilità di breve durata (STM).  
I dati conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’impossibilità di partecipare e di 
dare corso alla procedura 

 
4. TIPI DI DATI TRATTATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Per l’interessato (fruitore) i dati trattati sono dati personali “comuni”: prevalentemente dati 
identificativi (codice terzo, nome, cognome, matricola, codice fiscale, indirizzo e- mail, 
telefono/cellulare, curriculum, firme), altri eventuali dati identificativi contenuti nel CV ed 
eventualmente se presenti quelli nella relazione scientifica finale che verrà pubblicata sul sito 
web del CNR con eventuali dati personali oscurati, inerente alle proprie ricerche svolte durante 
il soggiorno finanziato dal CNR, per i progetti vincitori del Bando. 
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Mentre i dati personali trattati per l’interessato (vincitore) del bando sono: nome, cognome, e-
mail, data e luogo di nascita, residenza e iban (ai fini dell’eventuale provvedimento di anticipo 
sulla missione se richiesto.) 
Per l’interessato (proponente) i dati trattati sono: nome, cognome, matricola, codice terzo, 
codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo e-mail, telefono/cellulare e curriculum. 
Il trattamento dei dati avverrà a cura delle persone autorizzate al relativo procedimento il cui 
Responsabile è il Responsabile dell’Unità Relazioni Internazionali, punto di contatto del 
Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le finalità di seguito indicate, anche in caso di comunicazione alla Commissione di 
valutazione e di eventuale comunicazione a terzi. 

 
5. DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali, una volta forniti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle 
finalità sopra indicate, possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti:  
• dipendenti del CNR autorizzati al trattamento dei dati personali;  
• componenti della Commissione esaminatrice; 
• il Direttore di Istituto di appartenenza del fruitore; 
• informatici autorizzati alla procedura; 
• soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un 

obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Alcuni dati trattati (nome e cognome dei vincitori e relazione scientifica) costituiranno oggetto 
di diffusione attraverso il sito Web CNR e potranno essere comunicati o resi accessibili, 
esclusivamente per le finalità illustrate, legate allo svolgimento della procedura comparativa 
nei casi e alle condizioni previste dalla legge.  

 
6. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti la procedura amministrativa relativa alla 
selezione sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli 
obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (bando, nomina Commissione, cv 
dei vincitori, graduatoria, eventuale documentazione prodotta dalla Commissione per 
l’iter amministrativo). I dati relativi ai vincitori della procedura selettiva saranno conservati 
illimitatamente per finalità di tipo istituzionale indipendentemente dalla rinuncia del 
candidato. I dati dei candidati non vincitori della procedura potranno essere proposti per lo 
scarto dopo 10 anni dalla conclusione del procedimento amministrativo legato alla 
selezione. I dati personali conservati nella piattaforma documentale di gestione contabile 
CNR, gestione delle missioni del personale CNR, gestione dei flussi di lavoro sono conservati 
a tempo illimitato. I restanti dati raccolti (inerenti eventuali prove selettive/colloquio) saranno 
conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dal Massimario di scarto dell’Ente 
pari a 10 anni. Lo scarto degli archivi pubblici, ai sensi del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, è soggetto ad ogni modo, alla preventiva autorizzazione 
della Soprintendenza archivistica, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 1, lettera d). 

 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione 
dati personali riguardo l’esercizio dei diritti degli Interessati (Artt. da 15 a 22 del GDPR), per 
quanto concerne i trattamenti oggetto della presente informativa, gli interessati possono 
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esercitare i seguenti diritti: 
• diritto di accesso;  
• diritto di rettifica;  
• diritto alla cancellazione in caso di revoca ad eccezione dei dati necessari per fini 

archivistici; 
• diritto di limitazione di trattamento; 
• diritto di opposizione;  

 
In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile dell’Unità 
Relazioni Internazionali, punto di contatto del Titolare del trattamento dei dati, per esercitare 
i propri diritti.  
 

8. DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  
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