
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il Fondo Mario Negri ha proceduto agli adeguamenti alla nuova normativa in tema di 

trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection 

Regulation o GDPR), direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri dell’Unione, 

dall’entrata in vigore con effetto dal 25 maggio 2018, avvalendosi anche dell’ausilio dei propri 

consulenti legali in materia. 

Il GDPR promuove la responsabilizzazione (accountability) dei Titolari del trattamento, con la 

finalità di garantire la massima tutela del dato fin dalla progettazione dell’attività di 

trattamento. 

Come previsto, il Fondo ha redatto e approvato il Registro dei Trattamenti del Titolare, 

documento dove sono riportati, per ciascun trattamento, le finalità, le categorie degli 

Interessati e dei rispettivi dati personali, le categorie dei Destinatari, i termini per la 

cancellazione dei dati e le misure di sicurezza adottate. 

E’ stata introdotta la figura del Responsabile Interno per il Trattamento dei Dati (identificato 

anche come Responsabile privacy Generale), con le competenze e i compiti specificati nella 

relativa lettera di nomina, con l’obiettivo del pieno rispetto del GDPR. 

E’ stato nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (R.P.D. o D.P.O.), a cui è 

riconosciuta la posizione prevista dall’articolo 38 del GDPR e assegnati i compiti elencati 

all’articolo 39 del GDPR stesso.  Gli interessati dal trattamento possono contattare il R.P.D. per 

tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei diritti 

derivanti dal GDPR (articoli da 15 a 21), a mezzo posta presso la Sede di Via Palestro, 32 – 

00185 Roma, per email all’indirizzo responsabileprotezionedati@fondonegri.it o 

telefonicamente al numero 06.44.87.36.11. 

Per le strutture con incarico di servizi da parte del Fondo sono state disposte le nomine dei 

Responsabili esterni per il trattamento dei dati, come previsto all’articolo 28 del GDPR. 

Tutti i dipendenti del Fondo, in qualità di Incaricati del trattamento, ricevono le istruzioni del 

Titolare in materia.  

Sono state aggiornate e, ove possibile, semplificate le Informative per le varie categorie di 

soggetti interessati, dove vengono elencati le tipologie di dati trattati, le finalità e modalità di 

trattamento, i soggetti a cui possono essere eventualmente comunicati i dati.  

I dati personali sono trattati dal Fondo nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 5 del GDPR. 
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