Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Direttore

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Gentile Utente, Giornalista,
L’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (in breve “ISIN”), con sede in
Via Capitan Bavastro n. 116, e-mail isin-udg@isinucleare.it, PEC isinudg@legalmail.it in qualità di
Titolare del trattamento dei dati (di seguito “Titolare”), desidera fornirLe la presente informativa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e desidera informarLa
di detenere Suoi dati personali che Lei ha fornito o reperiti presso terzi o presso testate
giornalistiche.
L’attività di trattamento dei Suoi dati personali è condotta sempre nel rispetto dei Suoi diritti e
libertà e purché Lei lo continui a desiderare. I dati personali saranno trattati dai sistemi informatici
del Titolare secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile
in materia di protezione dei dati personali a tutela la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante
l’adozione d’idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio.
In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati secondo le seguenti modalità:
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ISIN Ispettorato Nazionale per la sicurezza Nucleare e la
Radioprotezione, con sede legale in Roma, Via Capitan Bavastro, 116;
2. DPO - Data Protection Officer – RPD - Responsabile Protezione dei Dati
Al fine di meglio tutelare gli interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati
personali) contattabile al seguente recapito e-mail: rpd@isinucleare.it.
3. Finalità del trattamento dei Dati
I dati personali trattati vengono utilizzati dal Titolare esclusivamente per le seguenti finalità:
a) invio di comunicati stampa;
b) inviti ad eventi;
c) attività di informazione e comunicazione nei Suoi confronti.
4. Base giuridica del trattamento
Il trattamento di alcuni dei Suoi dati personali è necessario per adempiere all’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare
del Trattamento (Art. 6, par. 1, lett. e).
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento

Il conferimento e l’aggiornamento dei Suoi dati personali è facoltativo. L’eventuale richiesta di
cancellazione comporterà l’impossibilità per il Titolare di trattare i dati ai fini ivi indicati e svolgere
l’attività di cui sopra, senza altre conseguenze.
6. Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati esclusivamente fino a quando non verrà inviata al
Titolare una richiesta di cancellazione dai nostri database. I Suoi dati saranno conservati presso la
sede dell’ISIN o nell’archivio elettronico del Titolare sito in Italia.
7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Il Titolare desidera informarLa che i Suoi dati saranno conoscibili ai propri collaboratori nel rispetto
dell’incarico loro assegnato e previa specifica autorizzazione. Non saranno oggetto di diffusione, a
meno che ciò non sia necessario per l’adempimento di obblighi di legge, nel qual caso i dati
potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.
8. Diritti degli interessati
La informiamo che in qualità di interessato il GDPR Le riconosce i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e,in
particolare, quelli di seguito elencati:
- accesso e copia (art. 15 GDPR): Lei ha diritto di conoscere in ogni momento se il Titolare del
trattamento ha in corso un trattamento dei Suoi dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte le
relative informazioni. Lei ha altresì diritto ad ottenere copia dei dati;
- rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): Lei può in qualunque momento richiedere la
rettifica e/o la cancellazione dei Suoi dati;
- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): Nei casi previsti dal GDPR, Lei può richiedere ed ottenere i
Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico ed ha il diritto
di trasmettere gli stessi a altro Titolare;
- diritto di opposizione (art. 21 GDPR): Lei può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.
- diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it) (art. 77 GDPR), in caso di violazioni nel trattamento dei Suoi dati
personali o eventualmente di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria competente (ex art. 140 –
bis Codice Privacy e s.m.i.)

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, inviando la Sua richiesta
ai seguenti indirizzi: isin-udg@isinucleare.it, PEC isinudg@legalmail.it , rpd@isinucleare.it oppure
chiedendo la cancellazione del suo indirizzo non appena le sarà recapitato una nostra
comunicazione per e-mail
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