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Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") 

Gentile Dottore/ssa, 

L'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata "AIFA"), titolare del trattamento dei 

dati personali, in adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali - (di seguito denominato "Codice"), effettua 

operazioni di trattamento di dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nonchè di tutela 

della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

L' AIFA, per la realizzazione delle attività di valutazione tecnico-scientifica compiute 

nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e/o dei servizi resi nei confronti di terzi, può 

avvalersi di esperti o consulenti esterni di comprovata e documentata competenza. La 

nomina di tali esperti e consulenti avviene nel rispetto dei principi e delle disposizioni 

contenuti nel "Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia 

Italiana del Farmaco" (di seguito "Regolamento"), approvato con delibera del C.d.A. dell' Aifa 

n. 7 del 26 gennaio 2012 e pubblicato sulla GURI n. 67 del 20 marzo 2012. Tali principi 

trovano a loro volta attuazione nella Determina n. 1082 del 2013 istitutiva della Banca Dati 

dei Consulenti dell'AIFA, firmata dal Direttore Generale dell'AIFA in data 25 novembre 2013. 

Nell'esclusivo obiettivo di gestire il suddetto rapporto di collaborazione, I'AIFA procede alla 

raccolta e al trattamento di alcuni dati personali degli esperti/consulenti esterni, in 

particolare quelli richiesti dall'avviso permanente pubblicato sul sito istituzionale dell' AIFA in 

data 29 novembre 2013 ai fini della valida presentazione della propria autocandidatura 

all'inserimento nella Banca Dati dei Consulenti dell' AIFA. Trattasi, nel dettaglio, dei dati 

personali da Lei riportati nel "Modulo di autocandidatura per esperti e/o consulenti AIFA" 

(differenziato a seconda dell'appartenenza all'Area Tecnico-Sanitaria ovvero all'Area 
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Amministrativa-Giuridica-Informatica), nella "Dichiarazione Pubblica di interessi, impegno 

alla riservatezza e consenso al trattamento dei dati personali dei soggetti che collaborano 

alle attività dell' AIFA", nonché nel Suo Curriculum Vitae. 

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 15, , D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, ("Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato nella G.U. del 5 aprile 2013, n. 80) 

I'AIFA, nella sua qualità di pubblica amministrazione, è obbligata a pubblicare e ad 

aggiornare sul proprio sito istituzionale, a pena di inefficacia dell'atto di conferimento 

dell'incarico e della successiva liquidazione del compenso, le seguenti informazioni relative 

ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 

b) il curriculum vitae; 

e) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione. 

Si consideri che il medesimo obbligo di pubblicazione si impone, ai sensi dell'art. 18 del sopra 

citato D.Lgs. n. 33/2013, anche per gli incarichi conferiti dall'AIFA ai propri dipendenti, con 

riferimento all'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico conferito. 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice, pertanto, si rendono le seguenti informazioni relative alle 

modalità con cui I' AIFA effettua il trattamento dei Suoi dati personali. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

a) creazione di una banca dati informatica (" Banca Dati dei Consulenti dell' AIFA" - di seguito 

"Banca Dati"); 

b) consultazione, da parte dei dipendenti AIFA appositamente designati quali "incaricati del 

trattamento dei dati personali", dei dati immessi nella Banca Dati, al fine di selezionare gli 

esperti/consulenti maggiormente idonei e qualificati per esigenze di collaborazioni 

professionali e/o di consulenze tecnico-scientifiche, previa verifica delle competenze 

professionali dichiarate, nonché dell'assenza di conflitti di interesse ricollegabili all'industria 

farmaceutica.; 

e) inserimento dei dati sul sito istituzionale dell' AIFA ad opera del 

personale dell'Unità Portale AIFA, nei limiti di quanto previsto dai su menzionati artt. 15 e 18 

del D.Lgs. 33/2013. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a 

quanto stabilito dall'art. 11 del Codice, sia su supporto cartaceo, che su supporto informatico 

o telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno 

conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
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sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli 

obblighi di legge. 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio affinchè il Suo nominativo possa essere inserito nella 

Banca Dati Consulenti dell' AIFA. 

Il mancato conferimento dei dati, nonché la mancata espressione del Suo consenso al loro 

trattamento (da svolgersi nel rispetto delle modalità e condizioni finora descritte), comporta 

l'impossibilità per I' AIFA di renderla partecipe delle attività istituzionali dell'Agenzia. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati in forza di 

norme di legge o di regolamento. L'eventuale comunicazione a terzi avverrà secondo le 

modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., nonché dagli artt. 12 ss. del 

"Regolamento per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

ss.mm.ii., per l'accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione" adottato 

dall' AIFA in data 10 settembre 2010. 

Si ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti al momento della presentazione della Sua 

autocandidatura, nel caso in cui Lei sarà effettivamente utilizzato come esperto/consulente, 

saranno oggetto di diffusione, mediante pubblicazione dell'incarico conferitole, sul sito 

istituzionale dell' AIFA, in adempimento alla normativa in materia di trasparenza sopra citata 

(art. 15 e 18, D. Lgs. n. 33/2013). 

Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Via del Tritone n. 

181, 00187 Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore quale legale 

rappresentante dell'Agenzia. 

Responsabili del suddetto trattamento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e della 

determina del Direttore Generale dell' AIFA n. 196/DG del 16 novembre 2010, sono i 

Dirigenti dei singoli Uffici/Unità che effettuano il trattamento dei dati nelle forme di cui 

all'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e nelle modalità finora descritte. 

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale 

dell' AIFA e sarà fornito previa richiesta scritta. 

Diritti dell'interessato (art. 7 del Codice) 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
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• 	 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) 	 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; 

b) 	 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) 	 l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 1) e 2) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

• 	 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

Il Titolar 

Il Dir 
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