Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personale”

Premessa

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 196/03 (di seguito denominato Codice), recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
“Bruno Umbertini”, con sede in Brescia via Bianchi 9, in qualità di Titolare del Trattamento e indicato come
tale in seguito, è tenuto a fornirle alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei suoi dati personali. Secondo la
legge citata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei
suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della sua dignità.

1 - Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti esistenti sono raccolti e trattati nel rispetto della
normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.

2 - Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi e strumentali all’espletamento dell’attività del Titolare del Trattamento e in particolare
per: esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti
dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie e
strumentali all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli
adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.
In specifico tali finalità sono esplicitate nello statuto presente sul sito “www.bs.izs.it”.

3 - Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.
Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complesso do operazioni di trattamento indicate all’art. 4
comma 1 lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento è svolto dal Titolare del Trattamento, dai Responsabili del Trattamento (la lista completa dei
Responsabili è presente sul sito “www.bs.izs.it”), dagli Incaricati al Trattamento e da eventuali incaricati e/o
responsabili esterni per attività strumentali alle finalità espresse al punto 2 e di supporto e manutenzione del
sistema informativo.

4 - Natura della raccolta
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per conseguire le finalità di cui al punto 2. Per la
stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura
obbligatoria dovendosi dare corso a conseguenti adempimenti di legge e fiscali. Tale trattamento, relativo ai
dati personali di natura non sensibile ed eventualmente a dati di natura sensibile, non richiede il consenso
dell’interessato. L’elenco dei trattamenti di eventuali dati sensibili che possono essere effettuati dal Titolare
del Trattamento senza consenso alcuno è presente nei Regolamenti sul Trattamento dei Dati Sensibili e
Giudiziari delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

5 – Rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 4 comporta
l’impossibilità di conseguire le finalità di cui al punto 2 il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di
instaurare rapporti con il Titolare del Trattamento.

6 – Comunicazione dei dati
Sempre e solo nell’ambito delle finalità indicate al punto 2, i dati personali potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti:
•

Soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l’assolvimento di norme di legge o
per conseguire le finalità espresse al punto 2

Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Vostri dati il Titolare del Trattamento, i Responsabili del
Trattamento (la lista completa dei Responsabili è presente sul sito “www.bs.izs.it”), gli Incaricati al
Trattamento ed eventuali incaricati e/o responsabili esterni designati per eseguire attività strumentali alle
finalità espresse al punto 2.

7 - Diffusione
I dati non saranno diffusi se non per specifici obblighi imposti dalla legge.

8 – Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità espresse
al punto 2.

9 - Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice (riportato di seguito) conferisce all’interessato la facoltà di esercitare specifici diritti, tra cui
quello do ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelliggibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna

Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

