Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto dei Sistemi Complessi
Via dei Taurini 19 – 00185 Roma
Tel. 06 4993 7442 e-mail: isc@isc.cnr.it

ADDENDUM ALL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679)
Integrato con le basi giuridiche dei trattamenti dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19
Questo addendum all’Informativa Privacy illustra modalità di gestione e finalità con cui potrebbero essere
utilizzati i dati personali che ci sono stati forniti con particolare riferimento all’epidemia di COVID-19.
I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuto l’Istituto dei Sistemi Complessi (ISC-CNR) in osservanza dell’art. 13 del GDPR 2016/679, recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali sono trattati, oltre che per le ordinarie esigenze relative alla gestione del rapporto di lavoro
e per fini istituzionali, anche con modalità e per finalità legate all’emergenza di COVID-19 nei limiti
strettamente necessari. Tra i dati relativi all’emergenza ci sono dati relativi alla gestione del rapporto di
lavoro agile e ci possono essere dati particolari (periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, o ricovero ospedaliero)
acquisiti per la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con le misure straordinarie di prevenzione,
contrasto e cura.
I dati personali per la gestione del rapporto di lavoro agile sono trattati con modalità ordinaria ai sensi del
Decreto-Legge 18/2020 art. 87.
Le categorie particolari di dati personali sono trattati sulla base del Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9 - in
particolare dell'art. 19; del Decreto-Legge 26 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla L
13/2020, del Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 - in particolare dell'art. 14 (Disposizioni sul trattamento
dei dati personali nel contesto emergenziale), del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle disposizioni
attuative emanate con vari Decreti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ultimo il DPCM del
22/03/2020) o altri atti delle competenti autorità nazionali, regionali e locali di prossima emanazione.
Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei Dati
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità particolarmente protette e per finalità di prevenzione
da contagio da COVID-19 per tutta la durata della fase emergenziale e, comunque, non oltre i termini
previsti dalla normativa vigente.
Al fine di garantire massima protezione, i dati particolari saranno trasmessi all'ufficio del personale con
massima cautela e risevatezza e saranno indirizzati al solo personale autorizzato al di fuori del sistema di
rilevazione delle presenze dopo la formazione dell'attestato.
Persone di riferimento all’interno dell’Istituto
In caso di necessità o di richieste di esercizio diritti protezione dei dati rivolgersi al Direttore Prof. Claudio
Conti (claudio.conti@cnr.it) in qualità di Responsabile del Trattamento o al Referente Privacy d’Istituto
dott.ssa Antonietta Giampaglia (antonietta.giampaglia@cnr.it).
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