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Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali" 

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sede di Orphanet-Italia, in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (c.d. Codice Privacy), informa che:   

 il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali di ogni 
persona, il trattamento dei dati personali sarà improntato, quindi, ai principi di correttezza, liceità, 
legittimità, non eccedenza e indispensabilità rispetto agli scopi per i quali sono raccolti; 

 i dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) diffusione sul sito orpha.net e orphanet-italia.it; 
b) pubblicazioni di Orphanet in formato cartaceo e/o elettronico;  
c) ricerca scientifica e analisi statistiche;  

 i dati saranno trattati con modalità sia manuale sia informatizzata nel rispetto dei principi e delle regole 
concernenti le misure minime di sicurezza; 

 il trattamento dei dati verrà eseguito dal personale aziendale, formalmente nominato incaricato al 
trattamento dei dati a cui è stato somministrato un appropriato corso di formazione; 

 il trattamento dei dati è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi legati alle finalità 
sopradescritte. Il mancato consenso al trattamento dei dati, comporta l’impossibilità di diffondere 
mediante il sito www.orpha.net e/o le eventuali pubblicazioni le informazioni fornite; 

 per esercitare i diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è necessario rivolgersi al 
Coordinatore di Orphanet- Italia – tel. 06.6859356/46/57/59, fax 06.68593658; 

 il Titolare del trattamento è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,  con sede in Roma, Piazza S.Onofrio 4, 
nella persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione – Tel 06 68592711, Fax 06 68592618, e-
mail presidenza@opbg.net  

 il Responsabile del trattamento è il Coordinatore di Orphanet-Italia (E-mail 
direzione.scientifica@opbg.net).  
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