INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PER FINALITÀ DI RICERCA
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e
del d.lgs 196/2003 s.m.i.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano
La titolarità del trattamento è esercitata dal Direttore Generale
e-mail: direttore.generale@istitutotumori.mi.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) può essere contattato ai
seguenti recapiti:
e-mail: DPO@istitutotumori.mi.it
PEC: formazione.privacy@pec.istitutotumori.mi.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
La Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (di seguito definita
“Fondazione”) tratta dati personali e categorie particolari di dati (tra cui, dati relativi alla
salute e dati genetici) acquisiti direttamente e tramite terzi, solo se necessario.
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati per finalità di ricerca scientifica e studio, allo scopo di favorire la
prevenzione e il miglioramento dei trattamenti terapeutici, avverrà previo il Suo consenso
facoltativo e relativo ad uno studio specifico. I Suoi dati potranno essere trattati nell’ambito
di diversi settori di ricerca, quali:
 ricerca clinica: i Suoi dati potranno essere impiegati allo scopo di migliorare la conoscenza
delle patologie oncologiche, sviluppare nuovi trattamenti, dispositivi medici e metodi
diagnostici per garantire una migliore cura dei pazienti;
 ricerca epidemiologica: i Suoi dati potranno essere impiegati allo scopo di esaminare la
distribuzione delle patologie oncologiche nella popolazione, i fattori di rischio per la loro
comparsa e la relazione con abitudini e stili di vita. Inoltre, l’epidemiologia analizza
l’efficacia degli esami preventivi e degli screening per la diagnosi precoce, valutando il
rapporto tra costi e benefici;
 ricerca pre-clinica: i Suoi dati potranno essere impiegati nell’ambito di sperimentazioni in
vitro e in vivo, volte allo sviluppo di nuovi farmaci, strumenti diagnostici e clinici, nonché al
miglioramento e all’elaborazione di nuove strategie per la somministrazione dei farmaci.
L’attività di ricerca pre-clinica è strumentale alla ricerca clinica, in quanto sulla base dei
risultati ottenuti in questi studi vengono disegnati gli studi clinici di fase I, cioè le prime fasi
della sperimentazione nell'uomo che porteranno, dopo anni di attente osservazioni,
all'approvazione della nuova terapia e, quindi, al miglioramento dei percorsi di cura offerti
ai pazienti;
 ricerca traslazionale: i Suoi dati potranno essere impiegati allo scopo di valutare la
possibilità di trasformare le scoperte scientifiche derivanti dalle ricerche effettuate in
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laboratorio in applicazioni cliniche per ridurre l’incidenza e la mortalità dovuti alle
patologie oncologiche. Tale settore della ricerca permette dunque di utilizzare ed
applicare le più recenti scoperte scientifiche, ad esempio nel campo della genetica o della
biologia molecolare, alla pratica clinica quotidiana. Momento essenziale della ricerca
traslazionale è anche l’osservazione dei pazienti, da cui i ricercatori colgono
frequentemente spunti per nuovi esperimenti in laboratorio al fine di migliorare i percorsi
di cura offerti.
Lei potrà esprimere il Suo consenso per tutti o solo per alcuni dei settori di ricerca sopra
riportati. In tutti i casi, il Suo consenso al trattamento per fini di ricerca è libero e
facoltativo e in caso di rifiuto Le saranno comunque garantite le cure mediche richieste. Il
Suo consenso potrà inoltre essere revocato in ogni momento; in tal caso la revoca avrà
valore solo per il futuro, restando valido al trattamento eseguito fino a quel momento.
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Se acconsente a tutti o ad alcuni dei trattamenti qui descritti, i Suoi dati – solo se necessario ed
esclusivamente per le medesime finalità – potrebbero essere comunicati, in Italia, nell’Unione
Europea e al di fuori dell’Unione Europea (nei cosiddetti paesi terzi), ad altri soggetti aventi
finalità di ricerca (ad esempio altri ospedali ed istituti di ricerca; Registri di popolazione; Registri di
patologia).
Il trasferimento al di fuori dell’Unione Europea avverrà solo previo Suo consenso e in presenza di
garanzie di sicurezza adeguate per la tutela dei Suoi dati. La Fondazione adotterà tutte le misure
possibili al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in relazione alle informazioni
raccolte.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per le finalità sopra evidenziate, i Suoi dati sono trattati, in forma cartacea e informatica, da
personale autorizzato e debitamente designato dalla Fondazione, quale: personale sanitario,
tecnico, amministrativo e frequentatori a titolo formativo. Laddove previsto, i Suoi dati
potranno essere trattati da soggetti esterni alla Fondazione, designati responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. La Fondazione garantisce di non diffondere
indebitamente i Suoi dati.
La Fondazione garantisce il rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative per la
protezione dei Suoi dati, previste dalla normativa vigente in materia. Ad esempio, i Suoi dati
saranno trattati senza specificare il Suo nome, ma associati ad un codice di identificazione
(pseudonimizzazione). Questo permette di non identificarLa direttamente quando i dati dello
studio saranno utilizzati. Soltanto il medico e i soggetti autorizzati potranno collegare questo
codice al suo nominativo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati saranno conservati fino a quando ritenuti necessari per gli scopi di ricerca scientifica.
In ambito di ricerca scientifica, infatti, il costante sviluppo tecnologico consente di trarre nuovi
e importantissimi risultati grazie all’analisi di dati che, a causa della mancanza delle odierne
conoscenze mediche e tecnologiche al momento della loro iniziale raccolta, non potevano
essere esaminati. Inoltre, con il progredire dell’attività di ricerca, dati raccolti, anche in periodi
molto risalenti, potrebbero risultare utili per nuovi studi. La conservazione dei Suoi dati
rappresenta dunque una fase essenziale per la ricerca.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento potrà accedere ai dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e far valere i Suoi diritti di richiedere la
rettifica dei Suoi dati, nonché la limitazione del trattamento che La riguarda, così come
previsto ai sensi e nei limiti degli artt. 15, 16 e 18 del Regolamento. Lei potrà inoltre esercitare
il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai sensi dell’art. 21 e richiederne la portabilità,
nei limiti dell’art. 20 del Regolamento.
Questi diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento attraverso i
seguenti recapiti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail: urp@istitutotumori.mi.it
telefono: 02 2390 2772 – fax: 02 2390 3316
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi la
normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di proporre reclamo al
Garante italiano per la protezione dei dati personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato
membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali. Il progressivo adeguamento alla norma (d.lgs 101/2018) e gli eventuali ulteriori atti
normativi nazionali in tema di protezione dei dati, nonché il costante aggiornamento dei servizi
offerti dalla Fondazione all'utente, potrebbe rendere necessario modificare le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti. La invitiamo quindi a consultare periodicamente
questa pagina, al fine di verificare le eventuali variazioni della presente informativa.
A tale scopo in questa pagina è evidenziata la data di aggiornamento del documento.
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