
   
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“RGPD”) 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali in relazione al procedimento di gestione della rubrica “Briciole spaziali” dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica  

 
 

Perché queste informazioni 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento” o anche 
“RGPD”), desideriamo informarti su come tratteremo i tuoi dati personali in relazione al procedimento di gestione della rubrica 

“Briciole spaziali” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. 
Il trattamento di tutti i dati personali raccolti (tuoi e del/i minore/i sul/i quale/i eserciti la patria potestà) sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti individuali e sarà svolto in via manuale o in via elettronica e, 
comunque, con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati in grado di evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso 
illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 
 
 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento, cioè l’organismo che determina come e perché i dati personali sono trattati, è l’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), con sede in Viale del Parco Mellini n. 84, IT-00136, Roma (PEC: inafsedecentrale@pcert.postecert.it, centralino 

+39 06.355339), che è l’Ente nazionale di riferimento nei campi della ricerca astronomica ed astrofisica. L’INAF è stato istituito con Decreto 
legislativo 23 luglio 1999, numero 296, e successivamente sottoposto a riordino con il Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138; l’INAF 
è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca.  
 
  

Responsabile della Protezione dei Dati 
Presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica è presente il Responsabile della Protezione Dati, al quale potrai rivolgerti per tutte le 
questioni relative al trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il Responsabile della 

Protezione dei Dati dell’INAF è contattabile ai seguenti recapiti:  
 Istituto Nazionale di Astrofisica, Viale del Parco Mellini n. 84 - 00136 Roma 
 Email: rpd@inaf.it   
 PEC: rpd-inaf@legalmail.it.  

 
 

Perché trattiamo i tuoi dati?  
I tuoi dati personali e quelli del/i minore/i sul/i quale/i eserciti la patria potestà sono trattati dall’INAF per la gestione di 
“Briciole Spaziali”, la Rubrica curata dal Settore “Didattica e Divulgazione” dell’Istituto e ospitata sul magazine online “EduINAF” 

(https://edu.inaf.it/). In questo caso, la base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è l’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento UE 2016/679, in relazione ai compiti e alle finalità istituzionali dell’INAF, tra le quali vi è quella di promuovere lo sviluppo della 
conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione (Articolo 3, comma 1, 
lett. i), del D.lgs. n. 138/2003).    
 

Quali sono i dati oggetto di trattamento? 
Nell’ambito del procedimento di gestione della Rubrica on line “Briciole Spaziali”, i dati personali oggetto di trattamento sono 
solo i cc.dd. “dati comuni” (ad es. i dati anagrafici tuoi e quelli del/i minore/i sul/i quale/i eserciti la patria potestà e le tue 

informazioni di contatto). I dati saranno trattati esclusivamente per l’invio di comunicazioni inerenti alla Rubrica, per la raccolta 
dell’autorizzazione alla pubblicazione online dei contenuti prodotti dal minore e per finalità di informazione, comunicazione, pubblicizzazione, 
promozione, valorizzazione, documentazione della Rubrica e delle attività divulgative dell’INAF. 
 

  



   
 

A chi possiamo comunicare i tuoi dati?  
I tuoi dati sono trattati dai soggetti afferenti all’Amministrazione dell’INAF, autorizzati dal Titolare al trattamento, in relazione 
alle loro funzioni e competenze. Inoltre, il Titolare potrà comunicare i tuoi dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi, 
perché la loro attività è necessaria al conseguimento delle finalità sopra indicate, anche rispetto alle funzioni loro attribuite 

dalla legge:  
§ altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Istituto affida dei servizi di propria competenza, nei limiti previsti dalla legge, in outsourcing o 

con i quali sono poste in essere Convenzioni; 
§ all’Autorità Giudiziaria, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. 
 

 
I dati personali saranno trasferiti all’estero? 
No, i dati non saranno mai trasferiti in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali.  
 

 
Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli? 
Hai il diritto di accedere ai dati personali e di ottenerne la rettifica e potrai in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione 
alla pubblicazione dei contenuti.  

Puoi far valere i tuoi diritti rivolgendoti al Titolare e/o al RPD; il Titolare è tenuto a risponderti entro 30 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta, (termine che può essere esteso fino a 90 giorni in caso di particolare complessità dell’istanza).  
 

 
Puoi sempre rivolgerti al Garante o all’Autorità Giudiziaria  
Se ritieni che il trattamento dei dati che ti riguardano non è conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad 
un’istanza con cui hai esercitato uno o più dei diritti previsti dal RGPD non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, 

puoi rivolgerti all’autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 

Per quanto tempo verranno conservati i tuoi dati?  
I dati forniti verranno conservati presso gli archivi dell’INAF per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (c.d. “principio di limitazione della conservazione” articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del RGPD). 
 

 
Sarai sottoposto a processi decisionali automatizzati?  
No, non sarai sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione).  
 
  

Sei obbligato a comunicarci i tuoi dati? 
Sì, perché in caso di rifiuto, l’INAF non potrà procedere nelle specifiche attività e acquisire gli elaborati dei minori. I dati di 
minori o di soggetti incapaci di esprimere il consenso saranno utilizzati soltanto previa autorizzazione del/dei genitore/i o di 
chi esercita la potestà genitoriale o del rappresentante legale. 


