
Informativa sul trattamento dei dati personali  
 
1. PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento nel seguito) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii, questa informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali conferiti dai soggetti interessati a 

partecipare alla mailing list degli utenti dei Laboratori Nazionali di Legnaro (lnl_users@lists.infn.it) nonché a conoscere 

le attività scientifico-istituzionali dei Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) e ricevere informazioni sulle iniziative 

promozionali, comunicative, formative e divulgative promosse dai Laboratori Nazionali di Legnaro, anche in 

collaborazione con altri Enti pubblici o privati.  

 
2. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati conferiti con la compilazione del modulo telematico è: 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)  
Via E. Fermi n. 40, Frascati (Roma)  

e-mail: presidenza@presid.infn.it  
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it  
 
3. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@infn.it  

 
4. NATURA DEI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Per trattamento si intendono tutte le operazioni, o complesso di operazioni, riguardanti la raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
L’INFN tratta i dati raccolti esclusivamente per raggiungere il proprio fine istituzionale di promuovere la formazione 

scientifica e la diffusione della cultura scientifica.  
I dati personali comuni richiesti per l’iscrizione alla mailing list lnl_users@lists.infn.it sono: nome, cognome, indirizzo 

e-mail e istituto di appartenenza.  
 
I dati richiesti sono conferiti direttamente dagli interessati, previo loro consenso, e trattati dall’INFN per consentire il 

recapito di messaggi relativi alle attività scientifico-istituzionali dei Laboratori Nazionali di Legnaro (ivi comprese le 

attività connesse all’elezione dei membri del comitato degli utenti) e a tutte le iniziative promozionali, comunicative, 

formative e divulgative dello stesso. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra descritte è obbligatorio e il loro mancato conferimento non 

consentirà di dare seguito ai servizi di comunicazioni istituzionali ed informazione scientifica offerti dal Comitato Utenti 

dei Laboratori Nazionali di Legnaro (ivi comprese le attività connesse all’elezione dei membri del comitato degli utenti). 
Il consenso potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della 

revoca.  
 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
L’INFN tratta dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai principi 

di cui all’art. 6 del Regolamento, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della loro riservatezza e 

ad evitare i rischi di perdita, distruzione, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di 

cui sopra.  
Il trattamento è effettuato dal Coordinatore del Comitato Utenti dei LNL, dal gestore del Server Centrale delle mailing 

lists INFN.  
I dati potranno essere trattati dal personale o da collaboratori o da soggetti nominati responsabili o incaricati, 

opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. A titolo esemplificativo, tali terzi possono 

comprendere: società che si occupano della gestione o della manutenzione dell’infrastruttura informatica su cui si basa la 

lista. I dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale o europeo.  
L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, né esegue attività di profilazione mediante i dati personali raccolti.  
 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO  
I dati personali conferiti non saranno trasferiti in Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, se non nei limiti di 

quanto necessario per consentire il recapito dei messaggi di posta elettronica.  
 
7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge e con le 

modalità da queste consentite. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati a società espressamente incaricate a 

svolgere determinate prestazioni nell’ambito dell’attività svolta dal Titolare e/o, in generale, in suo favore, che opereranno 

in qualità di titolari autonomi e/o responsabili del trattamento, nonché la comunicazione e/o diffusione di dati richiesti, in 
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conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 

soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.  
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
L’INFN tratta i dati personali raccolti presso ciascun interessato per il tempo necessario ai fini per i quali sono stati 

richiesti e comunque non oltre la durata di un biennio, in corrispondenza alla durata del mandato di Coordinatore pro-

tempore del Comitato Utenti dei Laboratori Nazionali di Legnaro, sempre che non risulti necessario conservarli per 

difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.  
 
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro rettifica, 

limitazione, cancellazione e il diritto di opporsi al loro trattamento. L’INFN garantisce il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.  
I diritti indicati possono essere esercitati con apposita richiesta rivolta al Titolare o al responsabile per la protezione dei 

dati personali, trasmessa via posta elettronica all’indirizzo e-mail dpo@infn.it o lettera raccomandata all’indirizzo della 

sede legale del Titolare. Per l'esercizio dei diritti, la richiesta può essere formulata anche oralmente e rinnovata, salvo 

giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. Per l'esercizio dei diritti è consentito conferire delega, per 

iscritto, a diverso soggetto e altresì farsi assistere da una persona di fiducia.  
 

Questa informativa è aggiornata al 30 aprile 2021 

DATI  RICHIESTI 

NOME __________________________________ 

COGNOME______________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL:______________________ 

ISTITUZIONE:___________________________ 

 

□ Ho preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata e DO IL MIO CONSENSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information on the processing of personal data 



 

1. WHY THIS NOTICE 
Pursuant to EU Regulation 2016/679 (Regulation hereinafter) and Legislative Decree 30 June 2003, n. 196 

and subsequent amendments, this disclosure describes the methods of processing personal data provided by 

interested subjects to participate in the mailing list of users of the INFN Laboratori Nazionali di Legnaro 

(users_lnl@lists.infn.it) as well as to know the scientific-institutional activities of the INFN Laboratori 

Nazionali di Legnaro and receive information on promotional, communication, training and dissemination 

initiatives promoted by the INFN Laboratori Nazionali di Legnaro, also in collaboration with other public or 

private institutions. 
 

2. THE HOLDER OF THE DATA PROCESSING 

The controller of the data provided by completing the electronic form is: 

National Institute of Nuclear Physics (INFN) 

Via E. Fermi n. 40, Frascati (Rome) 

e-mail: presidency@presid.infn.it 

PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it 

 

3. THE DATA PROTECTION MANAGER 

The data protection officer can be reached at the e-mail address dpo@infn.it 

 

4. NATURE OF THE DATA PROCESSED, LEGAL BASIS AND PURPOSE OF THE PROCESSING 

By “data processing” we mean all operations, or complex of operations, concerning the collection, registration, 

organization, storage, consultation, processing, modification, selection, extraction, comparison, use, 

interconnection, blocking, communication, cancellation, and destruction of data. 

INFN processes the data collected exclusively to achieve its institutional purpose of promoting scientific 

training and the dissemination of scientific culture. 

The common personal data required for registration on the LNL-users@lists.LNL.infn.it mailing list are name, 

surname, e-mail address and institution. 

The requested data are provided directly by the interested subjects, subject to their consent, and processed by 

the INFN to allow the delivery of messages relating to the scientific-institutional activities of the INFN 

Laboratori Nazionali di Legnaro (including activities related to the election of the members of the users 

committee) and all promotional, communication, training and dissemination initiatives of the same. 

The provision of personal data for the purposes described above is mandatory and denial to provide them will 

not allow to follow up on the institutional communications and scientific information services offered by the 

Users Committee of the INFN Laboratori Nazionali di Legnaro (including activities related to election of 

members of the users committee). 

The consent may be revoked at any time without prejudice to the lawfulness of the treatments carried out 

before the revocation. 

 

5. METHODS OF DATA PROCESSING 

INFN processes personal data, also with the aid of electronic or automated intruments, in accordance with the 

principles set out in art. 6 of the Regulation, with the use of security measures to ensure the protection of their 

confidentiality and to avoid the risks of loss, destruction, unauthorized access, processing that is not permitted 

or does not comply with the purposes. 

The processing is carried out by the Coordinator of the LNL Users Committee and by the Central Server 

manager of the INFN mailing lists. 

The data may be processed by staff or collaborators or by persons appointed as managers or agents, suitably 

trained and made aware of the constraints imposed by law. By way of example, such third parties may include: 

companies that deal with the management or maintenance of the infrastructure on which the list is based. 

Personal data will not be disclosed to third parties or disseminated, except in the cases provided for by national 

or European law. 

INFN does not adopt automated decision-making processes, nor does it perform profiling activities using the 

personal data collected. 

 

6. TRANSFER OF DATA ABROAD 



The personal data provided will not be transferred to third countries or to international organizations, except 

to the extent necessary to allow the delivery of e-mail messages. 

 

7. COMMUNICATION AND DISSEMINATION 

The data collected will not be disseminated or communicated to third parties, except in the cases provided for 

by law and in the manner permitted by them. In any case, the communication of data to companies expressly 

appointed to perform some services in the context of the activity carried out by the Data Controller and/or, in 

general, in his favor, which will operate as autonomous owners and/or data processors, as well as the 

communication and/or dissemination of data requested, in agreement with the law, by police forces, judicial 

authorities, information and security bodies or other public entities for defense or state security purposes or 

the prevention, detection or repression of crimes. 

 

8. DATA RETENTION PERIOD 

The INFN processes the personal data collected from each interested party for the time necessary for the 
purposes for which they were requested and in any case no lomnger than three years, corresponding to the 

duration of the mandate of the Users Committee of the INFN Laboratori Nazionali di Legnaro, provided that 

it is not necessary to keep them to defend or assert a right or to fulfill any further legal obligations or orders of 
the Authorities. 

 

9. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES 

The INFN recognizes and guarantees to each interested party access to personal data concerning them, their 

correction, limitation, cancellation, and the right to oppose their treatment. INFN guarantees the right to lodge 

a complaint with the Guarantor for the processing of personal data about the processing carried out. 

The rights indicated can be exercised with a specific request addressed to the Data Controller or the person 

responsible for the protection of personal data, sent by e-mail to the e-mail address dpo@infn.it or by 

registered letter to the address of the Data Controller's registered office. For the exercise of rights, the request 

can also be formulated orally and renewed, except for justified reasons, with an interval larger than ninety 

days. For the exercise of the rights it is allowed to delegate, in writing, to a different person and also to be 

assisted by a trusted person. 

This information is updated as of April 30, 2021. 

 

REQUESTED DATA 
NAME __________________________________ 

SURNAME______________________________ 

E-MAIL ADDRESS: _____________________ 

INSTITUTION:___________________________ 

 

□ I have read the information on the processing of personal data above and I GIVE MY CONSENT. 

 


