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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI” 

in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 
 
La informo che i dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

• garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici 
ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di 
eradicazione, profilassi e risanamento; 

• svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica 
veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e 
stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni e di enti pubblici e privati; 

• garantire l’esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico- scientifico 
ai servizi di sanità pubblica veterinaria, di sanità animale e di igiene degli alimenti delle aziende unità 
sanitarie locali; 

• effettuare, su disposizione del Ministero della Sanità o delle regioni, verifiche sui laboratori che, ai sensi 
delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli; 

• garantire l’esecuzione degli esami e delle analisi necessarie alla attività di controllo della alimentazione 
animale; 

• svolgere ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 

• assicurare il supporto tecnico e scientifico all’azione di farmacovigilanza veterinaria; 

• elaborare ed applicare metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica; 

• effettuare studi, sperimentazioni e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della 
salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; 

• assicurare, anche mediante gli osservatori epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, 
espletando le relative funzioni di vigilanza e controllo; 

• effettuare verifiche sui rischi sanitari legati alle produzioni zootecniche, ai prodotti di origine animale e ai 
vegetali non trasformati; 

• svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso 
istituti e laboratori dei Paesi dell’Unione Europea (UE) e di paesi esteri nell’ambito degli accordi sulla 
cooperazione internazionale; 

• svolgere attività di aggiornamento del personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali 
e degli operatori del settore agro-alimentare; 

• effettuare attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento 
igienico delle produzioni animali; 

• svolgere ogni altra funzione che venga loro attribuita dallo Stato, dalla Regione Umbria e dalla Regione 
Marche o dall’UE per l’attività di cooperazione internazionale. 

 
Il Titolare al fine di garantire una adeguata protezione dei dati ha provveduto ad adottare efficaci misure tecniche 
ed organizzative che all’occorrenza verranno riesaminate ed aggiornate. 
 
Punto A - Categoria di Dati e Finalità del Trattamento 
I Dati da Lei forniti saranno di carattere Personale (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, …), i quali 
saranno raccolti e trattati sia in formato elettronico che in formato cartaceo. 
Negli accertamenti di cui sopra, potrebbero essere raccolti Dati Personali c.d. “Sensibili” quali, ad esempio: 

• dati attinenti alle convinzioni religiose; 

• dati attinenti alle opinioni politiche; 

• dati attinenti alle adesioni ai partiti politici o ai sindacati; 

• dati attinenti allo stato di salute; 

• dati attinenti alla genetica; 

• dati attinenti alla sfera giudiziale; 

• dati attinenti alla biometrica. 
 
Il trattamento dei Dati Sensibili sopra indicati sarà oggetto di misure di sicurezza ulteriori rispetto al trattamento 
degli altri dati.  
I dati da Lei forniti su base volontaria verranno trattati esclusivamente per la finalità sopra indicata. I Dati non 
necessari ai fini sopra indicati verranno distrutti all’atto della raccolta. 
Si specifica che in caso di mancato consenso non sarà possibile dare seguito alla finalità del trattamento. 
Limitatamente ai Dati per cui Lei ci conferisce espresso consenso al Trattamento, questi verranno trattati per la 
gestione dei processi decisionali automatizzati. Nel caso di mancato consenso al Trattamento dei Dati non ci 
saranno processi decisionali automatizzati (ad es. qualsiasi trattamento volto ad analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti il rendimento professionale, il comportamento, ecc…). 
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Punto B - Tempo di Trattenimento del Dato 
I dati raccolti saranno conservati dal momento della richiesta e fino a 10 anni fiscali successivi alla chiusura del 
rapporto, fatto salvo leggi speciali; termine nel quale verranno distrutti. 
 
Punto C - Diritti dell’Interessato 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, le viene garantito l’esercizio dei seguenti diritti: 

1. Diritto a ricevere oralmente il contenuto dell’Informativa. 
2. Diritto di Accesso ai dati a Lei afferenti. 
3. Diritto di Rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti. 
4. Diritto alla Cancellazione dei dati (Diritto all’Oblio). 
5. Diritto di Limitazione del trattamento dati. 
6. Diritto alla Portabilità dei dati. 
7. Diritto di Opposizione ai processo automatizzati. 
8. Diritto di proporre Reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy). 

I suoi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla mail dpo@izsum.it  
 
Punto D – Titolare 
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche “Togo Rosati” (IZSUM), (Codice Fiscale e P.IVA 00150090546), con Sede Legale in Via Gaetano 
Salvemini, 1 – 06126 Perugia, Tel. 075 3431, PEC protocollo.izsum@legalmail.it 
  
Punto E – Data Protection Officer 
Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è PALOTTO Giuliano, con recapiti in Via Gaetano Salvemini, 1 - 06126 
Perugia, Tel. 075 3431, e-mail dpo@izsum.it 


