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Accordo riguardante il Regolamento Privacy 
della Fondazione Bruno Kessler 

 
La Fondazione Bruno Kessler, rappresentata da Marco De Rosa, Responsabile del Servizio IT, 
Infrastrutture e Patrimonio e Alessandro Dalla Torre, Responsabile del Servizio Risorse Umane, 

e 
le Organizzazioni Sindacali, rappresentate dai delegati aziendali Michele Fedrizzi (C.I.S.L.), Alberto 
Lavelli (C.G.I.L.) e Francesco Rocca (U.I.L.) 
 
si sono incontrati in data 18 dicembre 2017 presso la sede operativa della Fondazione Bruno Kessler di via 
Sommarive, 18 a Trento 
 

Premesso che: 
− che le Parti si sono incontrate in data 2 maggio 2013 per sottoscrivere un accordo riguardante la 

Policy per l’utilizzo dei sistemi informativi; 
− che si rende ora necessario integrare quella Policy all’interno di un Regolamento sulla Privacy che 

disciplina il comportamento riguardo il trattamento dei dati personali e aziendali, gli strumenti ed i 
sistemi; 

− che preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni a tutela della 
dignità delle persone fisiche, delle libertà fondamentali e del valore del capitale intellettuale della 
Fondazione è l’obiettivo del Regolamento in parola; 

− che tale Regolamento si inserisce nel contesto della generale disciplina in materia di Privacy e nel 
sistema normativo che regola l’organizzazione, i processi e le funzioni della Fondazione; 

− le risorse informatiche e telematiche messe a disposizione dalla Fondazione costituiscono uno dei 
punti di forza dei Centri di Ricerca di FBK, ma nello stesso tempo possono essere fonte di rischio per 
la sicurezza delle informazioni trattate e per l’immagine della Fondazione stessa; 

− l’individuazione di regole precise e chiare per l’utilizzo degli strumenti informatici di FBK da parte dei 
dipendenti e dei collaboratori è un passaggio obbligato nel percorso che porta all’ottimizzazione del 
funzionamento della Fondazione; 

− si conviene sull’importanza di condividere regole atte a definire i rapporti fra FBK e il personale interno 
ed esterno utilizzatore degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Fondazione; 

− tali regole devono contenere garanzie reciproche tra le Parti, al fine di gestire le problematiche legali e 
gestionali che derivano dall’esercizio dell’attività e dai comportamenti inconsapevoli che possono 
innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati; 
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tutto ciò premesso, le Parti 

condividono quanto riportato nell’allegato “Regolamento Privacy della Fondazione Bruno Kessler”, di cui 
sottoscrivono il contenuto ed invitano il Responsabile del Servizio Risorse Umane a proseguirne l’iter di 
formalizzazione. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Trento, 18 dicembre 2017 

 
 
I rappresentanti della Fondazione Bruno Kessler: 
Marco De Rosa 
Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio _FIRMATO IN ORIGINALE____ 
 
Alessandro Dalla Torre 
Responsabile del Servizio Risorse Umane _FIRMATO IN ORIGINALE____ 
 
 
I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: 
Alberto Lavelli per la C.G.I.L. _FIRMATO IN ORIGINALE____ 
 
Michele Fedrizzi per la C.I.S.L. _FIRMATO IN ORIGINALE____ 
 
Francesco Rocca per la U.I.L. _FIRMATO IN ORIGINALE____ 


