
 

 

 
 
                                
 

 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER INVIO MATERIALE INFORMATIVO-PROMOZIONALE 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
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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 
dell’art. 13 del GDPR 2016/679, una precisa informativa in riferimento al trattamento per finalità informativo-promozionale promosse 
dalla Fondazione. 
 

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  
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
I dati personali oggetto del trattamento, verranno utilizzati esclusivamente al fine di inviarLe comunicazioni contenenti news di servizio 
e aggiornamento, a titolo esemplificativo sulle attività di ricerca, sull’innovazione terapeutica e sulle applicazioni pratiche in campo 
clinico, nonché sulle iniziative di eventi e raccolta fondi promosse dalla Fondazione. 
Per tale motivo è necessario il Suo consenso come previsto dall’art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR  2016/679. 
 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Per la finalità di trattamento saranno raccolti i dati Personali1 comuni e identificativi (es. nome e cognome, numero telefono, indirizzo 

e-mail e indirizzo postale). 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Lei potrà ricevere le informazioni relative alle attività promozionali promosse dalla Fondazione in formato cartaceo e/o elettronico, 
mediante l’invio di messaggi Email, SMS, Posta e/o tramite contatto telefonico diretto ai recapiti ed indirizzi da Lei rilasciati al momento 
della prestazione del consenso. 
I Dati saranno trattati con logiche strettamente correlate alla finalità indicata 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. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati trattati per la finalità sopra indicata 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 per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di rilascio del consenso. 
 

REVOCA DEL CONSENSO 
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del GDPR 2016/679, Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso prestato seguendo le indicazioni 
fornite all’interno delle comunicazioni ricevute oppure contattando il Data Protection Officer agli indirizzi email sopraindicati. 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.  
 

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   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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