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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI AI 

SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 

 

In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") all’articolo 13 - 
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”), fornisce le seguenti 
informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro dei dati personali dei propri 
dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto. 
 
 

Titolare del trattamento 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, nella persona del legale 
rappresentate.  
 
 

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. 
È possibile rivolgersi all’RPD 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 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e gestione dei 
rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre 
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento 
di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10 Regolamento), forniti 
dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad adempiere obblighi previsti dalle 
leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, anche in materia di formazione e di 
igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza. In particolare, per: 

• procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale, 
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società; 

• effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei compensi, 
l’elaborazione delle buste paga; 

• l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• la formazione; 
• procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico; 
• inviare corrispondenza; 
• assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e tutti gli 

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile); 
• assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di servizio, 

malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es.Legge n. 104/92); 
• adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti; 
• gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”); 

• difesa in giudizio e tutela dei diritti; 
 
Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili (ad esempio 
per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso, del nucleo familiare 
del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali, affidi adozioni, congedi 
matrimoniali. 
 

Invio dati di candidati a procedure di selezione di personale 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione a selezioni di personale è finalizzato 
unicamente all'espletamento della procedura selettiva ed avverrà esclusivamente a cura delle persone all’uopo 
preposte, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i 
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 
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Base giuridica del trattamento 

Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari raccolti saranno 
trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso dell’interessato, in 
quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale e 
nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 
2, lettere b) e h) Regolamento). 
 

Categorie di dati trattati 

L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici, 
biometrici – intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che, per dare esecuzione a specifiche richieste di 
servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o 
sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) l’Istituto debba trattare tali dati.  
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi familiari 
(es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti). 

 

Destinatari 

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si occupano di fornire 
al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del rapporto di lavoro, agli obblighi 
legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli adempimenti relativi all’ordinario svolgimento 
dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione Pubblica, nel rispetto 
delle normative sul pubblico impiego. 
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi: 

• Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione finanziaria, Autorità 
Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate); 

• Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 
• Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare esigenze 

pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative, l’amministrazione delle paghe; 
• Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni; 
• Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito 
• Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati 

• Organi di controllo 
• Revisori dei conti 
• Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa 
• Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo 

limitato a quanto strettamente necessario 
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia riconosciuta 
da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali, assicurativi e sanitari. 
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi 
normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione. 
 

Trasferimento dati 
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o 
verso un’organizzazione internazionale. 
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non 
appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il 
consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di 
soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od 
operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui esiste quindi una decisione di adeguatezza 
della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento. 
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Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto; il mancato 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di collaborazione o di dare 
seguito ad alcuni degli adempimenti connessi 

 

 

Conservazione e 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 saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini, in adesione 
ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. 
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a obblighi 
normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i Dati saranno 
cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima. 
 

 

 

Profilazione dei dati 

I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di: 

� chiedere l'accesso ai propri 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 lo 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 propri 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 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 propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano; 

� revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
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 l’origine 
razziale, le opinioni politiche, le 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 diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo rpd@izsler.it. 
 


