
 

 

 
 

Informativa agli interessati sui trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità connesse 

allo svolgimento della procedura per l’elezione del ricercatore o tecnologo componente del 

Consiglio dell’Istat 

La presente informativa è resa  ai sensi  degli articoli  13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

“RGPD”) e del decreto legislativo n. 196/2003 (di seguito “codice della privacy”)  ai dipendenti  dell’Istat  

che partecipano  alla procedura per l’elezione del ricercatore o tecnologo componente del Consiglio (di 

seguito “procedura elettorale”) indetta con deliberazione DOP 473/2020 del 4 maggio 2020, in attuazione 

dell’art. 2 del d.lgs. n. 218/201, dell’art. 8, comma 2, lett. d) dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento di 

organizzazione dell’Istituto, secondo la disciplina dettata dall’allegato 1 alla predetta deliberazione (di 

seguito “Disciplinare”).  

L’Istat, in qualità di titolare del trattamento, raccoglie e  tratta i dati personali dei dipendenti dell’Istituto 

inquadrati nei profili di ricercatore e tecnologo necessari per le finalità connesse allo svolgimento della 

procedura elettorale, in particolare: per la formazione e gestione degli elenchi del personale in possesso dei 

requisiti di elettorato attivo e passivo; per la presentazione delle candidature e la formazione e gestione 

della lista dei candidati;  per l’effettuazione e la verifica delle operazioni di voto; per la proclamazione e 

nomina del candidato eletto; per le ulteriori finalità strettamente strumentali e connesse alle precedenti. 

Per il trattamento dei dati personali finalizzato all’effettuazione delle operazioni di voto l’Istat ricorre alla 

società “POLYAS International GmbH”, con sede in Alte-Jakob-Straße 88, 10179 Berlino (di seguito 

“Polyas”), la quale fornisce e gestisce, per conto dell'Istituto, la piattaforma informatica predisposta per le 

votazioni e opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del RGPD.  

I dati personali, già presenti negli archivi detenuti dall’Istat  ovvero conferiti volontariamente dagli 

interessati che presentano la propria candidatura  o che partecipano alle operazioni di voto, sono trattati su 

supporti analogici e digitali esclusivamente da soggetti autorizzati, operanti sotto l’autorità del titolare  o 

del responsabile del trattamento. I dati sono conservati in conformità agli obblighi stabiliti dalle norme 

sopra richiamate e alla normativa in materia archivistica e non sono diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i 

casi in cui la diffusione o la comunicazione sia richiesta in adempimento ad un obbligo di legge o 

contrattuale.  

I trattamenti di dati effettuati attraverso la piattaforma informatica dedicata allo svolgimento delle 

votazioni messa a disposizione da Polyas si svolgono con modalità idonee a garantire l’integrità, 

l’autenticità e la segretezza delle espressioni di voto, senza che sia possibile collegare i voti espressi ai dati 

identificativi dei votanti. 

I dati saranno conservati per l’intera durata della procedura elettorale e saranno cancellati ovvero 

trasformati in forma anonima al termine della procedura stessa. 

I soggetti a cui i dati sono riferiti hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai loro dati personali, 

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



 

 

 
 
trattamento (artt. 15 e ss. reg. (UE) 2016/679) presentando apposita richiesta al Responsabile della 

protezione dei dati dell’Istituto (responsabileprotezionedati@istat.it).  

Qualora ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia effettuato in violazione della normativa 

in materia di protezione dei dati personali, i soggetti a cui i dati sono riferiti hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 reg. (UE) 2016/679) o di adire l’autorità 

giudiziaria (art. 79 reg. (UE) 2016/679). 

La presente Informativa è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istat e 

nella apposita sezione della Intranet dell’Istat dedicata alla procedura elettorale, come previsto dall’art. 2, 

del disciplinare. 

 


