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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL
MOLISE G. CAPORALE
TERAMO
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali
dei lavoratori dipendenti e non dipendenti dell’Istituto
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (di seguito Regolamento), l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” (di seguito Istituto) informa circa le finalità e le modalità di
trattamento dei dati personali dei lavoratori dipendenti e non dipendenti (collaboratori, libero professionisti,
organismi di nomina politica, borsisti, stagisti, tirocinanti, volontari, membri di commissione, docenti, ecc.), anche
nel caso che la prestazione sia erogata nelle forme flessibili del telelavoro o lavoro agile.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Istituto, nella persona del Rappresentante Legale, con sede in Teramo, Campo Boario,
64100, email segreteria@izs.it, PEC protocollo@pec.izs.it, telefono 0861/3321.
2. Oggetto e tipologia del trattamento
Il trattamento riguarda i dati personali dei lavoratori dipendenti e non dipendenti (compresi i dati personali dei
familiari ove pertinenti). Tali dati comprendono nome, cognome, indirizzo, telefono fisso e/o cellulare, email,
coordinate bancarie, ecc. comunicati direttamente all’Istituto e/o acquisiti da terzi (come, ad esempio, agenzie di
selezione del personale, agenzie di somministrazione, Agenzia delle Entrate, società finanziarie). In relazione al
rapporto di lavoro, il titolare può, inoltre, trattare dati relativi a:
A. stato di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o appartenenza a categorie protette, ecc.);
idoneità o meno a determinate mansioni quale esito espresso da personale medico a seguito di visite
mediche preventive/periodiche o da lei richieste;
B. adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione
sindacale), l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi o
aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
C. provvedimenti ricevuti dalle competenti autorità (es. pignoramento) ai fini delle relative trattenute
economiche;
D. condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza.
I dati di natura particolare riguardanti lo stato di salute sono anche quelli trattati dal medico competente, in veste
di autonomo titolare del trattamento, ai fini del corretto adempimento delle funzioni e degli obblighi di cui al D.
Lgs. 81/2008.
Il trattamento dei dati particolari di cui alle lett. A. e B. è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art.
9.2.g del Regolamento; art. 2-sexies lett. d) del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003).
Il trattamento dei dati di cui alla lettera D. avviene sulla base dell’art. 10 del Regolamento e dell’art. 2-octies del
Codice privacy.
3. Finalità del trattamento e basi giuridiche
I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a. instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, anche in modalità di telelavoro o lavoro agile, e
di qualsiasi tipo (apprendistato, formazione, somministrazione, prestazioni occasionali, collaborazioni
coordinate e continuative, ecc.) ed esecuzione di obblighi derivanti da contratti collettivi per finalità
retributive, sindacali, igiene e sicurezza del lavoro, potenziamento delle competenze, rilascio attestato di
servizio, ottenimento visto di espatrio per missioni di lavoro, eventuale contenzioso, ecc. Base giuridica:
esecuzione del contratto o di misure pre-contrattuali (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento), CCNL
enti locali, Contratto Integrativo Decentrato, regolamenti aziendali;
b. adempimento di obblighi di legge ai fini della tenuta della contabilità, adempimenti fiscali compresa la
fatturazione elettronica, adempimenti previdenziali, formazione obbligatoria, sicurezza sul lavoro, telelavoro
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e lavoro agile, ecc. Base giuridica: adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento), D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 205/2017, D.lgs.
81/2008, L. 81/2017;
c. accesso ai documenti amministrativi, attività ispettive e di controllo legate al sistema qualità, partecipazione
a progetti e/o convenzioni, commissioni aggiudicatrici. Base giuridica: esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso a pubblici poteri (art. 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento);
d. gestione emergenze epidemiche e/o catastrofi naturali, tutela del patrimonio contro le frodi, disaster
recovery, sicurezza delle reti informatiche. Base giuridica: perseguimento di un interesse legittimo
dell’Istituto (art. 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento).
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.
conferimento di tali dati all’Istituto da parte degli interessati è obbligatorio, per le finalità di cui sopra. Pertanto,
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte dà luogo all'impossibilità per l’Istituto di dare esecuzione al contratto
o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
4. Destinatari e trasferimento dei dati a terzi
I dati personali potranno essere destinati a soggetti terzi (a titolo esemplificativo: amministrazioni pubbliche,
istituzioni nazionali e internazionali, ordini professionali, Agenzia delle Entrate), per le finalità di cui al punto 3.
I dati personali forniti potranno essere trasferiti in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale
esclusivamente per le finalità di cui al punto 3 e nel rispetto di adeguate garanzie da parte del soggetto
destinatario, ai sensi degli artt. 44-49 del Regolamento.
5. Modalità del trattamento
I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e 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.
6. Luogo di trattamento
I dati vengono trattati e archiviati sia su supporto cartaceo che su server dedicati nella sede centrale dell’Istituto
ed in qualsiasi sede operativa dell’Ente, anche provvisoria e/o afferente ad altri soggetti. Possono essere, inoltre,
trattati, per conto dell’Istituto, da professionisti esterni e/o soggetti autorizzati a svolgere attività tecniche, di
sviluppo, gestionali e amministrativo-contabili per le finalità sopra esposte. Tali soggetti sono nominati
Responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento).
7. Modalità e periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità sopra esposte saranno conservati su supporto analogico e/o digitale, per il
periodo di tempo conforme alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e contabile.
8. Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e alle informazioni sul
trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 15 del Regolamento), e 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), la portabilità (art. 20 del Regolamento). L’interessato, inoltre, ha il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (art. 22
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).
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10. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto
dal Regolamento e dal Codice 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 per email
dpo@izs.it, pec dpo@pec.izs.it o telefono 0861/3321.

