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NECESSITÀ DELL’INFORMATIVA 
Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR EU 2016/679”) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. 
Per questi motivi la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (di seguito Fondazione) è tenuta a fornirle, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679), una precisa informativa in riferimento al trattamento dei dati personali dei Fornitori/Committenti. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS con sede in Largo Francesco Vito n. 1, 00168 Roma è il Titolare del trattamento dei dati personali. 
 

DATA PROTECTION OFFICER  
La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ai sensi dell’articolo 37 del GDPR EU 2016/679, ha designato il Data Protection Officer (DPO) 
contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@policlinicogemelli.it e/o dpo.gemelli@pec.it  
 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Per la finalità di trattamento saranno raccolti i dati Personali1 comuni e identificativi (es. nome e cognome, contatto telefonico e indirizzo e-mail). 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 
 svolgimento di attività precontrattuali e gestione delle attività connesse alla stipulazione ed all’esecuzione del contratto con il Titolare, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: gestione dei contratti, degli ordini e delle spedizioni, rapporti con la clientela e con i fornitori, gestione della fatturazione, 
adempimenti amministrativi e contabili, gestione delle comunicazioni, nonché servizi amministrativi che risultino funzionali alla corretta gestione del 
contratto (base giuridica art. 6, par. 1, lett. b) GDPR 2016/679);  

 adempimento degli obblighi previsti dalla legge italiana, dalla normativa comunitaria o da altri regolamenti di enti o autorità pubbliche (base giuridica 
art. 6 par. 1, lett. b) del GDPR 2016/679); 

 tutela di diritti derivanti dai rapporti con fornitori/committenti, es. azioni di tutela recupero di crediti, azioni di adempimento contrattuale, difesa in 
giudizio, etc. (base giuridica art. 6, par. 1, lett. f) GDPR 2016/679). 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Dati saranno trattati con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo tale da garantire la sicurezza, la riservatezza, la 
correttezza e l’integrità dei dati, inoltre potranno essere trattati solo da personale preventivamente autorizzato e/o nominato Responsabile del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679. 
I dati personali potranno essere trattati e conservati sia in formato cartaceo che informatizzato, su server aziendali o di terzi ubicati all’interno dell’Unione 
Europea. Il Titolare non trasferisce i dati personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali, riservandosi la possibilità di far uso di servizi in cloud, 
selezionando i fornitori di tali servizi tra coloro che forniranno garanzie adeguate come richiesto dall'art. 46 del GDPR 2016/679. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati trattati per le finalità sopra indicate non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo il caso in cui la comunicazione sia prevista per adempiere ad un 
obbligo di legge e/o di un ordine della Pubblica Autorità o sulla base di rapporti giuridici in essere con la Fondazione. I Suoi dati personali non saranno diffusi.  

 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati ed archiviati, secondo le modalità sopra descritte, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra 
descritte  e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge, 
alla difesa di diritti di uno o entrambi i contraenti in sede giudiziaria, fatti salvi eventuali specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere 
secondo la normativa vigente. 
Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati saranno trattati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei giudizi di impugnazione e/o alla definizione 
della fase esecutiva. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con sede in Largo Francesco Vito n.1, 00168 Roma. 
Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR EU 2016/679, La informiamo che: 

a. ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione 

del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR EU 2016/679; 

b. potrà esercitare i diritti di cui alla lettera a) scrivendo a Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS all’indirizzo di cui sopra, oppure 

inviando una e-mail al Data Protection Officer (DPO) della Fondazione all’indirizzo dpo@policlinicogemelli.it e/o dpo.gemelli@pec.it; 

c. ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it 

                                                           
1 Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale 
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