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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti del sito web “Repertorio degli interventi di Sanità Pubblica orientati 
all’Equità nella Salute (ReSPES)” dell’Istituto Nazionale per la promozione della 

salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e della normativa italiana 

vigente per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni 

(v. in particolare d.lgs. n. 101/2018), la presente informativa descrive le modalità di trattamento dei dati 

personali degli utenti che si registrano sul sito web del “Repertorio degli interventi di Sanità Pubblica 

orientati all’Equità nella Salute (ReSPES)” dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP, al fine di candidare un proprio 

intervento alla pubblicazione, previa valutazione, in tale Repertorio. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del Trattamento è l’INMP -Via di S. Gallicano 25/a -00153 Roma -, legalmente rappresentato dal 

Direttore Generale pro-tempore dell’Istituto. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)  

L’INMP ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@inmp.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nella sua qualità di centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo 

socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP), l’INMP intende avviare la 

formazione di un Repertorio di interventi di sanità pubblica orientati all’equità nella salute. Tale Repertorio 

doterà la ReNIP, e la più vasta comunità degli attori istituzionali e professionali attivi nel campo della 

prevenzione e promozione della salute, di uno strumento finalizzato alla selezione e alla circolazione di 

interventi di sanità pubblica orientati all’equità, i quali siano suscettibili di essere valutati come efficaci, 

sostenibili e trasferibili e, come tali, possano essere raccomandati quali buone pratiche.  

In particolare, nell’ambito della finalità generale sopra descritta, i dati personali raccolti saranno trattati al 

fine di rendere possibile all’INMP: l’identificazione del soggetto proponente che si registra sul sito web; la 
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comunicazione con il medesimo soggetto ai fini della gestione del processo di valutazione e della gestione 

complessiva del Repertorio; la riferibilità dell’intervento pubblicato sul Repertorio da parte dei fruitori del 

sito web grazie ai dati di contatto di cui al successivo paragrafo CATEGORIE DI DESTINATARI ED 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati da INMP nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri (art. 14, comma 3 del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 

158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 e art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento (UE) 

2016/679). 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la protezione dei dati personali e 

sarà effettuato anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e può 

consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle previste dal Regolamento (UE) 

2016/679 e dalla normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

TIPI DI DATI TRATTATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati oggetto di trattamento sono esclusivamente i dati personali forniti liberamente e volontariamente 

dall’utente durante la registrazione stessa.  

I dati personali saranno conservati dal Titolare nei limiti e per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per i quali sono stati raccolti e all’attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti all’INMP, fatto 

salvo un periodo di conservazione superiore, ove richiesto da norme di legge, regolamento, ovvero per la 

difesa di diritti in sede giudiziaria. 

Con riferimento al documento di identità che si richiede all’utente di trasmettere mediante il caricamento 

sulla piattaforma informatica, si precisa che il file contenente l’immagine scansita del medesimo sarà 

conservato per il tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e verrà successivamente 

rimosso. 

OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria. Il loro mancato conferimento non consente la 

registrazione al sito web “Repertorio degli interventi di Sanità Pubblica orientati all’Equità nella Salute 
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(ReSPES)” sopra elencato né la candidatura del proprio progetto e la sottomissione del medesimo alla 

procedura di valutazione. 

CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede dell’INMP ovvero dei Responsabili del trattamento (designati 

dall’INMP ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679).  

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della registrazione al sito web del Repertorio i seguenti soggetti 

designati da INMP, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento: 

- ALTEREGO srl, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa della 

piattaforma tecnologica impiegata. 

 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’INMP e dai collaboratori esterni all’ente 

(componenti della segreteria tecnico-scientifica e del Comitato di esperti valutatori) che saranno autorizzati 

al trattamento sulla base di specifiche istruzioni. 

Nel caso in cui l’intervento sottoposto superi la valutazione di ammissibilità e venga successivamente 

inserito, in base alla valutazione di merito, nel Repertorio, sulla pagina pubblica del sito web saranno 

pubblicati il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail dell’utente registrato che ha candidato l’intervento, quali 

informazioni di contatto utili ai fruitori del Repertorio.  

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento alcuno verso destinatari non appartenenti a paesi 

dell’Unione Europea (UE). 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Gli utenti registrati hanno il diritto di ottenere dall’INMP, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione o la portabilità degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

Gli utenti registrati possono esercitare i propri diritti attraverso la compilazione in forma scritta, anche 

elettronica, del modello “Esercizio di diritti di protezione dei dati personali”, disponibile sul sito web 

ReSPES, nella propria area riservata.  L’istanza potrà essere presentata al Titolare del trattamento dei dati 

personali oppure al Responsabile della protezione dei dati personali. 
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Gli utenti registrati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato il sito web 

“Repertorio degli interventi di Sanità Pubblica orientati all’Equità nella Salute (ReSPES)” sopra elencato, 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità (www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

PROFILAZIONE 

I dati trattati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
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