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INFORMATIVA e CONSENSO sul trattamento dei dati personali
di coloro che sono ritratti nelle foto acquisite dal personale dell’Istituto che
partecipa al concorso fotografico
- art. 7 e 13 Regolamento (EU) 2016/679 (di seguito Regolamento) -

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (di
seguito "Istituto"), nella persona del Rappresentante Legale pro tempore, con sede in Teramo, Campo Boario,
64100, segreteria@izs.it, protocollo@pec.izs.it, telefono 0861.3321.
2. Oggetto del trattamento
Il trattamento riguarda le fotografie di coloro che acconsentono a farsi ritrarre dal personale dipendente e
associato dell’Istituto per partecipare al concorso fotografico “Un giorno nella vita dello Zooprofilattico”
organizzato dall’Istituto stesso.
3. Finalità del trattamento e basi giuridiche
Le fotografie e i filmati raccolti saranno trattati esclusivamente per la seguente finalità:
 pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet dell’Istituto, su carta stampata o su altri mezzi
di divulgazione utilizzati dall’Istituto per finalità istituzionali o promozionali.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento. Pertanto, in calce alla presente
informativa l’interessato potrà fornire o negare il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra
indicate.
4. Destinatari e trasferimento dei dati a terzi
Le foto non saranno destinate o trasferite a terzi, salvo quanto previsto dalla finalità di cui al precedente punto.
5. Modalità del trattamento
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno trattati con modalità automatizzate su supporto
digitale. In ogni caso, il trattamento è effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato. Tale
trattamento riguarda la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, il raffronto e l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
Le foto sono trattate secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
che la normativa riconosce all’interessato.
6. Luogo di trattamento
I dati sono trattati e archiviati su server dedicati, ubicati nella sede centrale dell’Istituto e in qualsiasi sede
operativa, anche provvisoria e/o afferente ad altri soggetti.
7. Modalità e periodo di conservazione
Le foto saranno conservati su supporto digitale per un periodo di tempo non superiore a 10 anni.
8. Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di
trattamento (art. 15 del Regolamento), di chiederne la rettifica (art. 16 del Regolamento), la cancellazione (art. 17
del Regolamento), la limitazione (art. 18 del Regolamento), la notifica (art. 19 del Regolamento) e di opporsi (art.
21 del Regolamento).
10. Diritto di reclamo
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati o di adire le opportune
sedi giudiziarie. Per qualsiasi altra informazione e/o approfondimenti sulla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali è consultabile il sito dell’Autorità di controllo al link www.garanteprivacy.it.
11. Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO)
Per qualsiasi esigenza di chiarimenti o informazioni contattare il Data Protection Officer dell’Istituto tramite
dpo@izs.it, dpo@pec.izs.it, telefono 0861332419.

********************************************************************************************
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
Dopo aver letto tutte le informazioni fornite dall’Istituto ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento, relative al
consenso al trattamento dei dati personali oggetto del presente documento, il sottoscritto
____________________________________

________________________________________________

(nome e cognome)

(data e firma)

 DÀ IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

