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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 
(REGOLAMENTO) 

 
L’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (di seguito 
“ISMETT”) è stato costituito per fornire servizi sanitari all’avanguardia, avvalendosi delle 
esperienze e conoscenze sviluppate da UPMC (University of Pittsburgh Medical Center – 
Pennsylvania, Stati Uniti) e dagli ospedali che fanno parte del suo gruppo (“Gruppo UPMC”). Per 
garantire la collaborazione con tali strutture di assoluta rilevanza mondiale, la gestione dell’Istituto è 
stata affidata a UPMC Italy S.r.l. (di seguito “UPMCI”), controllata italiana del Gruppo UPMC. 
Nello svolgimento della propria attività, ISMETT utilizza, inoltre, reti dati e sistemi informatici 
condivisi con il Gruppo UPMC. A causa di tale struttura integrata, i soggetti che, a vario titolo hanno 
rapporti con ISMETT e UPMCI, devono necessariamente accettare che i propri dati, anche 
particolari, vengano trasferiti al Gruppo UPMC negli Stati Uniti. Dato che la normativa di tale Paese 
non garantisce, secondo la normativa dell’Unione europea, un adeguato livello di protezione, il 
Gruppo UPMC si è impegnato, sottoscrivendo le Clausole contrattuali standard approvate dalla 
Commissione Europea, ad adottare misure di sicurezza per tutelare i dati. Copia delle predette 
clausole contrattuali può essere ottenuta contattando il Responsabile della protezione dei dati agli 
indirizzi sotto indicati. 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 (“Regolamento”), ISMETT e UPMCI, in qualità di Contitolari del trattamento, 
informano che, nell’ambito dei rapporti commerciali in corso con la Vostra Società tratteranno, 
informazioni che costituiscono dati personali dei legali rappresentanti, dipendenti e collaboratori di 
quest’ultima. La presente informativa è resa anche in relazione ai dati personali dei dipendenti o 
collaboratori della Vostra società che entrino in contatto ISMETT e UPMC in ragione del rapporto 
contrattuale (compresa l’eventuale fase negoziale prodromica alla conclusione del contratto). Si 
raccomanda, pertanto, di rendere disponibile la presente anche ai dipendenti e collaboratori 
interessati. I Contitolari, in particolare, raccoglieranno e tratteranno i dati identificativi, di contatto 
del personale per la gestione del rapporto contrattuale nonché i dati identificativi, di contatto e 
giudiziari dei legali rappresentanti della Società, in adempimento di quanto prescritto dalla 
normativa sugli appalti (D.Lgs. 50/2016), antimafia (Legge 55/1990) o da altre norme di legge. Ove 
i Vostri dipendenti/collaboratori prestino attività presso l’Istituto, potranno essere trattati (in ragione 
della specifica attività svolta) dati particolari ad essi relativi per l’adempimento di obblighi in 
materia di sicurezza sul lavoro. I Contitolari tratteranno i predetti dati esclusivamente per finalità 
connesse e strumentali all’adempimento degli obblighi contrattuali e dei conseguenti obblighi di 
legge, amministrativi e contabili. La base giuridica del trattamento di tali dati è quindi rappresentata, 
dai seguenti articoli del Regolamento: 6.1.b) (“adempimento di un contratto di cui è parte 
l’interessato”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”), art. 9.2.b) (“assolvimento di obblighi 
ed esercizio dei diritti specifici del titolare in materia di diritto del lavoro”) e 10 (“trattamento di dati 
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza per l’adempimento di 
obblighi di legge”) del Regolamento. 
 
I dati potranno essere raccolti direttamente presso la Società ovvero presso soggetti terzi e verranno 
trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici sia conservati su supporti 
cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento.  
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I dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori dei Contitolari preposti alle Aree 
competenti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità 
del trattamento medesimo. Possono trattare i predetti dati anche soggetti terzi, nominati Responsabili 
del trattamento (quali, per esempio, consulenti fiscali o società di revisione), che forniscono servizi 
accessori o strumentali all'attività dei Contitolari, o Titolari autonomi (quali, per esempio, la 
Prefettura per accertamenti antimafia, ovvero Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie), in 
adempimento di obblighi di legge. I dati non verranno in alcun modo diffusi. 
 
I predetti dati verranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e per massimo 10 anni 
dall’esecuzione di ciascuna prestazione dedotta in contratto. 
 
In relazione alla natura dei dati e alle finalità del trattamento, il conferimento dei dati personali è 
necessario per l’esecuzione dei rispettivi obblighi contrattuali. In mancanza di detto conferimento, 
non si potrà quindi instaurare il rapporto commerciale. 
 
Contitolari del trattamento dei dati personali sono l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad 
Alta Specializzazione S.r.l e UPMC Italy S.r.l. entrambe con sede in Via Discesa dei Giudici 4, 
90133 Palermo. Il Responsabile del trattamento – Area amministrazione e Finanza è reperibile 
presso le sedi dei Contitolari ovvero all’indirizzo email direzioneamministrativa@ismett.edu. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati presso ISMETT è raggiungibile ai seguenti recapiti 
(ISMETT S.r.l. - Responsabile della Protezione dei dati, Via Discesa dei Giudici n. 4, 90133 
Palermo; email: dataprotectionofficer@ismett.edu). 
 
Gli interessati hanno diritto di ottenere dai Contitolari, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che li riguardano o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso ISMETT (ISMETT S.r.l. - Responsabile della 
Protezione dei dati, Via Discesa dei Giudici n. 4, 90133 Palermo; email: 
dataprotectionofficer@ismett.edu) ovvero il Referente del trattamento – Area amministrazione e 
Finanza è reperibile presso le sedi dei Contitolari ovvero all’indirizzo email 
direzioneamministrativa@ismett.edu. Un modello per l’esercizio dei diritti predisposto dall’Autorità 
Garante è reperibile qui. 
Ove l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 
Data         _________________________ 
 
Nome del firmatario      __________________________ 
 
Firma per accettazione       __________________________ 


