
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati □ 1 --gi Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .... ~J.?... ..... AVENTE AD OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESPLETA-
······················································ ·······································"············ 

MENTO DI ESAMI CLINICI E BIOLOGICI, DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E DI IMMUNOPROFILASSI 
······································································· ·················-······················································ .. ···················································· ........................................................................................... , ..... . 

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA. PROVVEDIMENTI. . ······························ -············· ........ _ .................................................................. , ............................................................................ , ....................................................................................................................... .. 

L'anno .......... ~ U-'c~ v..t_, .............. .................... addì ··-······-· ✓~d J.,,-.t-:',O ········································· del 

mese di : ......................... o.1f~.Y.b: .............................. ............... pr.~s..so la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto 

f.f., Dott. Nicola D' Alterio 

VISTO il comma 5 dell 'art. 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n . 81, che 
stabilisce che, nell'ambito delle attività di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro 
previste dalla vigente normativa, «il medico competente può avvalersi, per 
accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo 
con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri»; 

VISTO il comma 4 dell'art. 41 del citato decreto, che stabilisce che «le visite 
mediche di cui al comma·2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli 
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal 
medico competente»;· · 

CONSIDERATO che, in relazione alle attività di Sorveglianza Sanitaria nell'ambito 
dell'Istituto, previste dal suddetto decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e a seguito 
degli accertamenti medici periodici finalizzati a controllare lo stato di salute dei 
lavoratori nonché all' espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica e a 
quant'altro la vigente normativa prevede, è stata individuata una serie di esami clinici 
e biologici, di indagini diagnostiche e di prestazioni di immunoprofilassi mirati al 
rischio e ritenuti necessari a.tal fine; 

PRESO ATTO che, con riferimento ai propri dipendenti ed ai propri collaboratori in 
servizio presso la sede centrale di Teramo e · la sede di contrada Gattia, l 'Istituto 
necessita di avvalersi delle prestazioni, delle strutture e delle professionalità della 
AUSL di Teramo, in relazione ai prescritti esami clinici e biologici, alle indagini 
diagnostiche e all'immunoprofilassi di cui sopra; 

VISTO che risulta già in essere una specifica Convenzione tra l 'Istituto e la AUSL 
di Teramo la cui scadenza era lo scorso 31.07.2019; 



VISTO che l'Istituto con nota del 11.06.2019 (prot. N. 9928) inviata alla AUSL 
aveva provveduto a richiedere il rinnovo per un periodo di 1 anno della Convenzione 
in essere ed in scadenza alla data del 31.07.2019; 

VISTO che con nota del 12/08/2019 (prot. N. 0081984/19) la AUSL di Teramo 
trasmetteva all'Istituto: 
- Copia della deliberazione n.1368 del 30/07/2019 avente ad oggetto "Approvazione 

dello schema di rinnovo convenzione dall'l/08/2019 al 31/07/2020 con l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" per 
erogazione di esami clinici e biologici, di indagini diagnostiche e di 
immunoprofilassi nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria"; 

- Convenzione, in triplice copia, approvata con la succitata deliberazione; 
Con la medesima nota si chiedeva la restituzione dei sopraelencati 3 originali dopo 
essere stati debitamente sottoscritti dal Direttore Generale dell'Istituto; 

VISTO che in data 28.08/2019 (prot. N. 14183) - in adempimento di quanto 
richiesto - l'Istituto provvedeva ad inviare alla AUSL di Teramo n. 3 esemplari di 
rinnovo della Convenzione scaduta, ciascuno dei quali sottoscritti dal Direttore 
Generale, con preghiera di restituzione di n. 1 esemplare dopo la sottoscrizione da 
parte del Direttore Generale della stessa ASL; 

VISTO che con nota del 16/09/2019 prot. 0091989/19 (ricevuta in data 24/09/2019, 
prot. 15688) la AUSL di Teramo trasmetteva all'Istituto n.1 originale della 
Convenzione sottoscritto dal Direttore Generale; 

VISTO lo schema di Convenzione (Allegato 1) di rinnovo con la AUSL di Teramo e 
dato atto che lo stesso: 

• determina un contenimento dei costi in quanto reca riferimento al tariffario 
applicato dalle competenti strutture tecnico-operative della AUSL e 
garantisce altresì l'efficacia delle prestazioni, oltre alla tutela della 
riservatezza dei dati personali, ai sensi della disciplina vigente; 

• determina il costo massimo delle prestazioni ambulatoriali relative alle più 
frequenti indagini diagnostiche specialistiche, effettuate in regime di libera 
professione intramuraria, riducendo al minimo i tempi di attesa delle relative 
erogaz1oru; 

• reca la disciplina in materia di titolarità, gestione e trattamento dei dati 
personali; 

RITENUTO di dover con il presente provvedimento prendere atto del rinnovo della 
citata Convenzione in essere con la AUSL di Teramo per l'espletamento di esami 
clinici e biologici, di indagini diagnostiche e di immunoprofilassi nell'ambito della 
Sorveglianza Sanitaria - unitamente al relativo allegato - a decorrere dal O 1.08.2019 e 
per la durata di un anno; 

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di dare 
continuità alle attività diagnostiche e di immunoprofilassi riguardanti la sorveglianza 
sanitaria; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 



2. Dare atto del rinnovo della Convenzione con la AUSL di Teramo per l'espletamento 
di esami clinici e biologici, di indagini diagnostiche e di immunoprofilassi rientranti 
nell'ambito della Sorveglianza Sanitaria prevista dagli artt. 39 e 41 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - unitamente al relativo allegato - a far data dal 
O 1.08.2019 e per la durata di un anno. 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dalla AUSL di Teramo, previo riscontro delle 
attività rese, imputandole sul conto 30010 (Spese per accertamenti sanitari) del 
corrente bilancio. 

4. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Annamaria Musti llo 

F.to Luc io Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON r-A VOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. 300 I O del bilancio anno corren te 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRET l'ORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Al terio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... . . 15 . .. consecutivi. 

Data 29 10 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



,, 

,, 

CONVENZIONE 

AUSL4 
TERAMO 

Il mec;illo è n e l tuo te rritorio 

PER L'ESPLETAMENTO Dl ESAMI CLINICI E BIOLOGICI, DI I.NDAGINJ 
DIAGNOSTJCHE E DI IMMUNOPROFILASSI NELL'AMBITO DELLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA DAGLI ARTT. 39 E 41 DEL 

, DECRETO LEGISLATIVO 9 APRJLE 2008 N. 81 , 
TRA 

l' Istituto Zooprofil attico Sperimentale dell ' Abruzzo e del Molise ·'G. Caporale·• (di seguito 
denominato «Istituto»), con sede centrale in Teramo - Via di Campo Boario - e partita IVA n. 
00060330677, nella persona del Dott. Nicola D'ALTERJO, Direttore Generale f.f. 

E 
l'Azienda USL 4 dì Teramo (di seguito denominata «AUSL»), con sede centrale in Teramo -
Circonvallazione Ragusa - e codice fi scale n. 0011 559067 I , nella persona dell ' Avv. Roberto Fagnano, 
Direttore Generale. 

PREMESSO 

• che la tutela ambientale nei luoghi di lavoro e la connessa salvaguardia della salute e de lla 
sicurezza dei lavoratori sono disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ; 

• che, in ottemperanza all a vigente normativa, l' Ist ituto ha provveduto alla nomina di un Medico 
competente, al fine di predisporre tutti i necessari interventi nell'ambito della Sorveglianza 
Sanitaria e di quant'a ltro previsto dalla disciplina legislativa ed amministrativa di settore; 

• che, a seguito degli accertamenti medici period ici alti a controllare lo sta to di salute dei lavoratori , 
finalizzati all 'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica e a quant' altro la vigente 
normativa prevede, il Medico competente dell ' Istituto ha individuato una serie d i esami clinici e 
biologici, di in,~agini diagnostiche e .fii prestazioni di imm,'tmoprotìlassi mirati aL rischio e ritenuti 
necessari a tal fine; 

.. 

• che il Medico competente, nello svolgimento delle proprie mansioni nell ' ambito dell ' Istituto, si 
avvale <le i supporto della struttura amn1inistrativa e della collaborazione del Servizio di ~ 
Prevenzione e Protezione, nonché della struttura demandata alla tutela del benessere e della 
sicurezza del lavoro; 

• che, in relazione ai prescritti esami clinici e bio logici, alle indagini diagnostiche e 
a ll ' immunoprofil assi di cui sopra. l ' Istituto chiede di potersi avvalere delle prestazioni, delle 
strutture e delle professionali tà della AUSL, limitatamente ai propri dipendenti e ai propri 
collaboratori prestanti servizio presso la sede centrale di Teramo e presso la sezione di Contrada 
Gattia in Teramo; 

• che la convenzione tra l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale'· e la AUSL di Teramo, 
per l'effettuazione di visite special istiche, esami clinici e biologici. di indagini diagnostiche e di 
immunoprofilassi, risulta già in essere con scadenza il 3 1.07.201 9; 

• che 1·1stituto Zooprofi lattico Sperimentale ·'G. Caporale", con nota prot. n. 0009928 del 
11/06/201 9, acquisita al prot. n. 006 1070/ 19 del 14/06/201 9, ha chiesto il rinnovo della citata 
convenzione per un periodo di anni uno (n. I ), "per l 'espletamento di esumi clinici e biologici. di 



indagini diagnostiche e cli immunoprojìlassi ne/l 'ambito della Sorveglianza Sanitaria. prev,sta · ~ · 
dagli ari/ . 39 e 41 del D.Lgs. n. 8112008. a favore dei dipendenti e dei collahoratori delio ·· 
scrivente istituto"; 

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE 

Ari. 1 
Premessa e allega! i 

I. La premessa e l'a llegato atto d i nomina del medico competente dcll ' IZS qua le responsabile del 
trattamento de i dati, sono parti integranti e sostanziali del presente atto. 

Art. 2 
Prestazioni e modalità di erogazio

0

ne 
I. L · Istituto. dietro prescrizione del Medico competente , richiede alla /\USL l'effettuazione di vis ite 

specia listiche, al fine di esprimere , in relazione a i rischi indi viduati , un giudiz io di idone ità alla 
mansione specifica e a qualunque a ltro tine previsto dalla vigente normativa, sopportandone i 
conseguenti oneri economici . 

2. Le prestazioni re lative a lle v isite specialistiche sono effettuate dal persona le della AUSL in regime 
di libera professione intramuraria. 

3. Le visite re lative a lla speciali tà di Oculistica saranno effettuate dai d irigenti medi ci a rapporto 
esclusivo della Un ità operativa semplice di Oftalmo logia del presidio ospeda liero di Teramo : 
Dott.ssa Di Silvestre lillina e Doli. Labrozzi Paolo. 

4. La tariffa di ciascuna visita oculi stica è pari ad euro 70, mentre il tariffa rio degli esami di 
laboratorio è quello indicato dalla competente struttura tecnico-operativa de lla AUSL. 

5. In eventuali casi di necessità ed urgenza possono essere richieste, in regime di libera professione. 
prestaz ioni straordinarie q ua li : v is ita dermatologica, prova da sforzo, eco-addo me, rx torace. 
risonanza magnetica varie art icolaz ioni, ecostress, ecg dinamico ho lter, ecografia cardiaca. 

6. Tutte le richieste di cui al comma I sono redatte su carta recante l' intestaz ione del Medico 
competente e sono da q uesti sottoscritte, unitamente ali apposiz ione del timbro dell' Istituto. La 
richiesta è accompagnata da nota della struttura amministrati va di supporto al Med ico competente. 
recante l' inv ito al lavoratore a presentarsi presso la AUSL per effettuare gli esami . le indagini e 
ogni altra prestazione indicata. Alla richiesta può a ltresì accompagnarsi cop ia de lla ricevuta di 
prenotazione, in caso di prestazioni che presentano liste di a ttesa. 

7. Tutta la documentazione di cu i al comma precedente è consegnata a l lavoratore inte ressato in 
,. originale o in copiia autenticata, ai sensi-della normativa v igente. ,. ,. 
8. Il lavoratore. al momento d i presentarsi presso la AUSL pe r effettuare la prestazione, consegna ai 

competenti servizi la richiesta del Medico competente, la nota di accompagnamento e l' eventuale 
ricevuta di prenotazione. così come descritto nel comma 5. 

9. Il lavoratore non è tenuto al pagamento del costo de lla prestazione, neppure con anticipazione de lla 
spesa. Il re lativo costo è versato direttamente dall ' ls tituto alla AUSL d ietro emissione di regolare e 
periodica fa ttura. 

Art. 3 
Risultanze e referti 

1. I dati relativi alle risultanze de lle prestaz ioni effettuate sono periodicamente riti rati dal Medico 
competente dell ' Isti tuto o da un messo da questi appositamente de legato. 

2 . Al lavoratore interessato. previa richiesta scritta ind iri, .zata al Medico competente, è rilasc iata 
copia de lla documentaz ione di cui a l comma precedente. 

Art. 4 
Prestazioni sanitarie ed allività di servizio 

1. L ·effettuazione de lle prestazioni presc ritte da l Medico competente, da parte del lavoratore, è 
considerata quale attività di serviz io. L' Istituto provvede a i conseguenti adempi menti al fine d i 
regolarizza re la posizione oraria del lavoratore, ne lle date d i effettuaz ione delle prestaz ioni. Al 



, ,...,.. 

2 

lavoratore è richiesto di indicare al reparto Risorse Umane i tempi di effettuazione delle relative 
. prestazioni. . 
Su richiesta del lavoratore, 11 AUSL rilascia a quest' ultimo idonee attestazioni recanti la data e 
t·orario di effettuazione della prestazione, ·l' indicazione dell ' unità operati va di riferimento e la 
sottoscrizione del sanitario o del tecnico che rilascia tale documento. La diagnosi ed ogni altra 
indicazione di carattere clinico - sanitario devono essere omesse e sostituite dal la dicitura 
«Sorveglianza Sanitaria». 

Ari. 5 
Prenotazioni e annullamenti 

I . In caso di richiesta di prestazioni che, in virtù di quanto previsto nel la Regione Abruzzo o di 
quanto disposto dalla AUSL, necessitano della predi sposizione di liste di attesa, l' Isti tuto provvede 
ad effettuare apposita prenotazione per il lavoratore, fornendo ai competenti servizi i dati personali 
di quest'ultimo, attraverso i sistemi indicati nei commi seguenti e alla stampa della relativa 
ricevuta. 

2. È obbligo del lavoratore, in caso di impossibil ità a presentarsi per l'effettuazione della prestazione 
già prenotata, avvisare l' Istituto che provvederà ad informarne immediatamenk la AUSL e a 
chiedere l' annullamento della prenotazione o il differimento di essa. 

3. La prenotazione di cui a l comma I è effettuata dal! ' Istituto al Centro unico di prenotazione tramite 
modalità telematica. 

Ari. 6 
Pagamento delle prestazioni 

I. La Direzione Medica del presidio ospedaliero di Teramo provvederà, trimestralmente, a 
comunicare all ' Unità operativa complessa Attività Economiche e Finanziarie le prestazioni 
effettuate. Questa, a sua volta, provvederà all 'emissione della relativa fattura. 

2. L · Istituto si impegna a pagare r importo delle prestazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento 
della fattura stessa. 

3. L'Unità operativa complessa Attività Economiche e Finanziarie inoltrerà successivamente le 
opportune comunicazioni alla Direziom: Medica del presidio ospedaliero di Teramo, la quale 
provvederà ai pagame nti relativi alle prestazioni effettuate in favore del personale avente diritto, 
secondo le modalità stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dell ' atti vità libero
professionale. 

4. Le prestazioni effettuate dal personale dell a AUSL in libera professione intramuraria saranno 
pagate con le modalità stabilite nel comma 9 dell ' art. 2 della presente convenzione. 

5. Ali ' emissione delle fatture .periodiche e al relatiw pagamento si prowede secondo gli importi di 
cui ai vigenti tariffari . 

Ari. 7 
'li'attamento dei dati personali e sensibili 

l. L' fsti tuto, per e ffettuare la prenotazione della prestazione secondo le modali tà di cui all'art. 5, deve 
necessariamente e preventivamente acquisire il consenso del lavoratore al trattamento dei dati 
personali e sensibil i. 

2. Copia del consenso dovrà essere trasmessa, tramite posta elettronica, ai competenti servizi della 
/\USL alratto della prenotazione. 

3. L' Istituto e la AUSL garantiscono che: 
- il tra ttamento dei dati si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità degli interessati, con particolare rile rimento alla riservatezza. all ' identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati persona li e sensibili: 

- qualunque trattamento dei dati sarà consentito esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività/funzioni di cui alla presenk Convenzione; 

- il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del le disposizioni impartite dalla nonnativa vigente 
in materia (decreto legislati vo 30 giugno 2003 n. 196) e con l' impegno ad osservare 
scrupolosamente quanto in essa previsto. 



.. 

4. Ai sensi dell' art. 28 del decreto legi slati vo 30 gi ugno 2003 n. 196, l' Istituto e la AUSL si 
considerano entrambi titolari del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai soggetti ' 
beneficiari delle prestazioni erogate dalla AtJSL ne ll ' ambito de lla Sorveglianza Sanitaria. 

5. Ai sensi dell'art. 29 del decreto legislati vo 30 giugno 2003 n. 196, il Medico competente è 
nominato responsabile del trattamento e dell 'elaborazione, anche in forma elettronica, dei dati d i 
cui al comma precedente. avvalendosi ove necessario de lla relativa struttura amministrativa di 
supporto. 

6. All a presente convenzione è allegata copia de lla nomina del Responsabile del Trattamento de i dati 
personali e sensibili a firma del Direttore Generale dell ' Istituto Zooprofibttico. 

Art. 8 
Durata 

l . La presente Convenzione ha durata per un periodo di anni uno (n. 1 ), a decorrere dall ' 1/08/20 19, e 
potrà esserè rinnovata espressamente con apposito atto implicante, se necessa~io, anche la revis ione ' 
delle condizioni convenzionali . Il rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto per iscritto. È 
escluso il tacito rinnovo. 

2. La presente Convenzione può essere disdetta anche prima della scadenza, previa comunicazione 
scritta di una delle parti , almeno 30 g iorni prima del la data di scadenza. 

Art. 9 
Disposizioni jìnali 

l. La presente Convenz ione è esente dall ' imposta d i bollo, ai sens i della legislazione vigente in 
materia. 

2. Entrambe le Parti s i impegnano ad osservarne scrupolosamente le disposizioni e a riservare alla 
buona fede e alla leale collaborazione la de fini z ione di tutto quanto 110 11 espressamente disciplinato 
111 essa. 

Fatto in Teramo. il (l/ o& / 1--01~ 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERI ME TALE DELL' ABRUZZO E DEL 

MOLISE "G. CAPORALE" 

•' .. 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. lll?io 

AZIENDA US L 4 DI TERAMO 

.. ,, 
IL DlRETrORE GENERALE 



NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

Il sottoscritto Nicola D' Al terio, Direttore Generale F.F. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", ai sensi e per gli effetti della vigente Convenzio ne fra . 
l' Istituto e l'Azienda USL di Teramo per l'espletamento degli esami clinici e biologici e delle 

indagini diagnostiche nell'ambito della Sorveglianza Sanitaria di cui agli artt. 39 e 41 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in quali tà di legale rappresentante dell'Ente cont ito lare 

dei dati personali e sensibili, ai sensi di quanto previsto dal GPDR n. 679/2016 ed in virtù di 

quanto previsto da l comma 4 dell'art. 7 della citata Convenzione, 

NOMINA 

il M edico competente dell'Istituto, individuato ai sensi della normativa vigente, responsabile 

del trattamento e dell'elaborazione, anche in fo rma elettronica, dei dati personali e sensibili 

re lativi ai soggett i beneficiari delle prestazioni erogate dalla citata Azienda USL di Teramo 

nell'ambito delle attività di Sorveglianza Sa nitaria oggetto della Convenzione di cui sopra, ai 

sensi del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 

In particolare, nel ri spetto dellu normativa sopra indica ta, al M edico competente vengono 

affidate le seguenti responsabilità: 

. 1 , . 

• Organ izzare, redigere ed aggiornare le operazioni di trattamento e raccolta dei dati 

personali e sensibili, effettuate col supporto della competente struttura 

amministrativa dell'Istituto; 

• Custod ire e conservare i support i utilizzati per le copie degli atti; 

• Interagire con il garante, in caso di r ichieste di informazioni o effettuazione di controlli; 

• Informare pronta mente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della normativa sul 

trai lamento de i dati personali e sensibili; 

• Organiaare il servizio di consegna delle informative agli interessati e veri ficare che le 

stesse vengano effett uat e in tutti i casi previsti e ne sia ga rantita la registrazione; 



• Verificare che per ogni trattamento, per il quale sia necessario acquisire il consenso 

dell'inte ressato, questo venga richiesto e registrato; 

• Verificare che il trattamento dei dati avvenga in modo lecito e secondo correttezza; 

• Verifitare che la racco lta e la registrazione avvengano per scopi determinati e legittimi 

ed in modo compatibile con tali scopi, oltre che nell'ambito del trattamento necessario 

per le at tività di cui alla Convenzione sopra citata; 

• Verificare che la raccolta e la registrazione risultino pertinenti, complete e non 

eccedenti rispetto alle previste fina lità e che la relat iva conservazione sic1 funzionale al 

periodo di tempo necessario allo scopo per il quale i dati sono stati raccolti e 

successivamente trattati . 

IL DIHEHORE GENERALE F.F. 

DY/ 


