INFORMATIVA visitatori accesso sedi

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL
MOLISE G. CAPORALE
TERAMO

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali
per i visitatori, ospiti e clienti esterni che accedono alle sedi dell’Istituto
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito Regolamento), l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (di seguito "Istituto") informa circa le modalità di
trattamento dei dati personali dei visitatori, ospiti e clienti esterni che accedono alle sedi dell’Istituto.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Istituto, nella persona del suo Rappresentante Legale, con sede in Teramo, Campo
Boario, 64100, segreteria@izs.it, protocollo@pec.izs.it, telefono 0861.3321.
2. Oggetto del trattamento
Il trattamento riguarda i dati personali dei visitatori, ospiti e clienti esterni che saranno richiesti o che verranno
comunicati all’Istituto per accedere alle sedi dell’Istituto.
3. Finalità del trattamento e basi giuridiche
I dati personali raccolti sono trattati per finalità e secondo la norma di legge nel seguito indicata:
a) perseguimento di un interesse legittimo dell’Istituto - art. 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (ad esempio, il controllo degli accessi alle sedi dell’Istituto per la tutela del patrimonio e/o controllo
ingressi non autorizzati).
Il conferimento di tali dati all’Istituto da parte degli interessati per la finalità di cui sopra è obbligatorio.
Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte dà luogo all'impossibilità per l’Istituto di far accedere
l’interessato alle sue sedi.
In occasione di tali trattamenti, l’Istituto può venire a conoscenza di particolari categorie di dati personali (c. d.
sensibili) idonei a rivelare, a titolo esemplificativo, l’eventuale opzione ai fini della donazione degli organi.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui sono stati raccolti, prima di tale trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
4. Trasferimento e diffusione dei dati a terzi
I dati personali forniti non saranno soggetti a trasferimento e/o diffusione a terzi.
5. Modalità del trattamento
I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
che la normativa riconosce all’interessato.
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno trattati con modalità sia automatizzate su supporto
digitale utilizzando i sistemi informativi specifici, sia non automatizzate su supporto analogico. In ogni caso, il
trattamento è effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato. Tale trattamento può riguardare 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. Il trattamento dei dati personali non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato
compresa la profilazione.
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6. Luogo di trattamento
I dati vengono trattati e archiviati sia su supporto cartaceo che su server dedicati ubicati nella sede centrale
dell’Istituto e/o in qualsiasi sede operativa dell’Ente, anche provvisoria ed afferente ad altri soggetti.
7. Modalità e periodo di conservazione
I dati raccolti per la finalità sopra esposta saranno conservati su supporto analogico e/o digitale per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, lettera e) del Regolamento.
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 e l’aggiornamento (art. 16 del Regolamento), la
cancellazione (art. 17 del Regolamento), la limitazione (art. 18 del Regolamento), obbligo di notifica (art. 19 del
Regolamento) o di opporsi al trattamento (art. 21 del Regolamento).
9. Diritto di opposizione
L’interessato, in qualsiasi momento e per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi
(art. 21 del Regolamento) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera f) del Regolamento.
10. Diritto di reclamo
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
Per qualsiasi esigenza di chiarimenti o informazioni contattare il Data Protection Officer dell’Istituto tramite
dpo@izs.it, dpo@pec.izs.it, telefono 0861332419.

