Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO
Ufficio Utenti / User Office

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AI LNGS/ REQUEST FOR ACCESS AUTHORIZATION AT LNGS
(compilare con il computer e inoltrare a/ fill-in by computer and submit to: useroffice@lngs.infn.it)
A cura dell’Interessato / Care of the Applicant

Cognome/Surname……………………………………………………………………… Nome/Name…………………………………………………………… Genere/Gender M

F

Data di nascita/Date of birth (dd/mm/yy) ………………………………………………… Luogo di nascita/Place of birth ………………………………………………………………
Indirizzo di residenza /Home address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cittadinanza/Citizenship…………………………………………………………… Codice fiscale/ Italian tax ID code……………………………………………………………………………
E-mail (Istituto appartenenza/Home Institute):……………………………………………………………… Titolo di studio/Qualifications……………………………………………………
Ente di appartenenza/Home institute ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
È possibile barrate più caselle/Multiple boxes can be checked:
Dipendente INFN di / INFN Employee of……………………………………………… Qualifica / Position……………………………………………………………………………………………
f

Associato INFN di / INFN Association of………………………………………………… Qualifica / Position…………………………………………………………………………………………
Altro (Ente di appartenenza e qualifica) / Other (Home Institute and Position) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Borsista INFN dei LNGS / INFN fellowship holder of LNGS [ ]
Ospite fondi INFN-LNGS / INFN-LNGS funds beneficiary [ ]

1.

Mi impegno a/I undertake:
attenermi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e radioprotezione e a rispettare le ulteriori norme interne LNGS che mi saranno impartite / to comply with the rules in
force on the matter of health and safety against work accidents and radiation protection and to comply with any further LNGS provisions I will be given.
comunicare tempestivamente qualunque variazione della mia posizione successiva alla presente richiesta di accesso presentando la relativa documentazione aggiornata, pena la revoca dell’accesso ai
LNGS/to promptly notify the User Office of any changes in my position following this very access application and to submit updated and relevant documentation as required; failing this my LNGS access
shall be withdrawn.
Informativa sul trattamento dei dati personali - Art. 13 del Regolamento UE 2016/679
1.Titolare del trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con sede legale in Frascati (RM) e-mail: presidenza@presid.infn.it
2. Responsabile della protezione dei dati: e-mail: dpo@infn.it
3. Finalità, natura, durata e modalità del trattamento: l’INFN tratterà i dati raccolti con il presente modulo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di autorizzazione all’accesso fisico e alle
Risorse Informatiche dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. I dati saranno trattati per il tempo necessario all’avvio e al completamento di tale procedura e, successivamente, conservati ai soli fini di
archiviazione in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il mancato conferimento dei dati richiesti non consentirà l’avvio della predetta procedura.
I dati saranno trattati, anche con l’uso di strumenti informatici, dal personale INFN autorizzato al trattamento e da eventuali soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento e non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
4. Trasferimento dei dati all’estero: I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero salvo che l’interessato, per sue esclusive esigenze, non autorizzi espressamente a ciò l’INFN.
5. Destinatari dei dati: al fine di adempiere agli obblighi legislativi in materia di sicurezza e/o immigrazione, i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, nei modi e nelle forme individuate dalla
legge, alle Autorità e agli Enti preposti quali Questura, Prefettura, Ministero Interno/Esteri o Rappresentanze diplomatiche e consolari.
6. Diritti degli interessati: l’INFN garantisce agli interessati il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, nonché il diritto alla limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso
secondo quanto previsto dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. L’INFN garantisce il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato. I
diritti garantiti dal Regolamento possono essere esercitati con richiesta trasmessa via posta elettronica all’indirizzo email: dpo@infn.it
Information note with regard to the processing of personal data - Art. 13 of Regulation (EU) 2016/679
1. Controller: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), registered office in Frascati (RM) e-mail: presidenza@presid.infn.it
2. Data protection officer: e-mail: dpo@infn.it
3. Purposes, nature, duration and procedures of the processing: data collected by the current form are processed by INFN only for the purposes connected to Laboratori Nazionali del Gran Sasso physical
and computing resources access authorization related procedure. Data are processed for the time required to begin and to accomplish that procedure and, after, data are stored solely for archiving purposes
according to the rules on administrative documents record-keeping. If no consent is given, that procedure cannot be started
Data are processed, also by computing tools, by INFN personnel authorized to data processing or by third parties expressely identified as processors. Data are not disclosed to third parties or disseminated
unless the disclosure is specifically provided for by European Union or Member State law.
4. Transfer of data to third Countries: collected data are not transferred to third Countries unless the person concerned provides INFN with a clear affirmative consent to disclose her/his own data for her/his
own specific needs.
5. Data recipients: for compliance with legal obligations in matter of security and/or migration, collected data might be disclosed, as provided for by the law, to Authorities and Institutions like Police, Prefecture,
Ministry of the Interior/of Foreign Affairs or diplomatic and consular representations.
6. Rights of data subjects: INFN guarantees to data subjects the right to request access, rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to such
processing pursuant to Articles 15 et seq. of the Regulation (EU) 2016/679.
INFN guarantees the right to lodge a complaint with the Authority for Personal Data Processing (‘Autorità Garante del Trattamento dei dati personali’) for such processing. The rights guaranteed by this
Regulation can be excercised by email application to dpo@infn.it

A cura del responsabile LNGS /
Care of the person in charge at
LNGS

Data/Date(dd/mm/yy)………………………………………………… Firma autografa/Handwritten Signature…………………………………………………………………………………………
Periodo richiesto/Requested period da/from………………………………………………………………… a/to……………………………………………………………………………
Destinazione lavorativa e attività ai LNGS / Working place and tasks at LNGS
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Divisione/Gruppo/Esperimento / Division/Group/Experiment

Mansioni/Tasks

………………………………………………………………………
Responsabile LNGS/Person in charge at LNGS

Svolge attività con rischio radiazioni ionizzanti ai LNGS/She/He deals with ionizing radiation sources at LNGS: SI/YES [ ]

NO [ ]

Data/Date(dd/mm/yy)………………………………………………… Firma del Responsabile/Signature of the Person incharge ………...………..............…………………..………
Autorizzazione del Direttore dei LNGS dal……………………………………………………………… al………………………………………………………………………………………………
Data/Date……………………………………………………………………………… Firma/Signature……………………………………………………………………………………………………………………

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Ufficio Utenti - LNGS - INFN - Via G. Acitelli, 22 (fraz.: Assergi) - 67100 L’Aquila (Italia)
tel. +39 0862 437566 or 437236 – email: useroffice@lngs.infn.it - https://www.lngs.infn.it/

