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PROGETTO DI RICERCA CORRENTE IZSLER 018/2016 

Indagine nazionale sulla temperatura dei frigoriferi domestici in Italia: l’importanza di definire 

condizioni di conservazione in ambito domestico realistiche ed aggiornate finalizzate ad una 

corretta valutazione della shelf life degli alimenti Ready to eat 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede 

in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui legale rappresentate è il Direttore Generale, professor Stefano 

Cinotti. 

 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti. 

E’ possibile al RPD rivolgersi per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in materia di 

tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

La raccolta delle informazioni è finalizzata esclusivamente alla creazione di una lista di famiglie disponibili 

sull’intero territorio nazionale per la rilevazione della temperatura nei frigoriferi domestici (PROGETTO DI 

RICERCA CORRENTE IZSLER 018/2016) 

 

Base giuridica del trattamento 

Il progetto di Ricerca corrente 018/2016 è finanziato dal Ministero della Salute ed è realizzato dalla rete nazionale 

degli istituti Zooprofilattici Sperimentali – II.ZZ.SS. coordinati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna – Izsler. 

Il Progetto prevede la creazione di una lista su base volontaria di Famiglie disponibili ad eseguire il test per la 

rilevazione della temperatura del proprio frigorifero domestico; dalla lista verrà estratto un numero statisticamente 

significativo di Famiglie che eseguiranno la rilevazione. 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli non avrà conseguenze. 

 

Conservazione e comunicazione dei dati 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione 

ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti. 

I dati da Lei forniti saranno disponibili al Ministero della Salute e alla rete degli Istituti Zooprofilattici e verranno 

distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta e comunque non oltre la registrazione. I risultati delle rilevazioni 

potranno essere diffusi soltanto in forma anonima. 

 

Profilazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. 

 

Diritti dell’interessato 

⚫ Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 

informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 

17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 

limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

⚫ richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 

e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 

trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
⚫ opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
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che La riguardano; 
⚫ revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 

di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 

origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 

sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 

conserva, comunque, la sua liceità; 
⚫ proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 
 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

rpd@izsler.it. 


