INFORMATIVA A COLLABORATORI PER PROGETTI DI RICERCA 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 dei dati personali dei ricercatori partecipanti a progetti di ricerca che coinvolgono
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
Le categorie di interessati sono le seguenti:
A. ricercatori che partecipano alle attività di ricerca scientifica dell’IZSLER;
B. ricercatori che presentano progetti di ricerca all’IZSLER nell’ambito dei bandi di ricerca;
La finalità del trattamento è la gestione dei progetti di ricerca in cui l’Istituto è coinvolto, dalla fase di presentazione
a quella di esecuzione ed erogazione del finanziamento concesso. L’attività di ricerca rientra nei compiti istituzionali
dell'Istituto.
Il trattamento dei dati personali comuni, forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è
finalizzato agli adempimenti di gestione del progetto di ricerca.
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 l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
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).

Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari come definiti nello
specifico Progetto di Ricerca.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
•
Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
•
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo
limitato a quanto strettamente necessario
•
Strutture dell’IZSLER deputate alla gestione amministrativa dei progetti di ricerca
•
Unità Operative di ciascun progetto di ricerca, al fine dell’esecuzione delle relative attività
•
Ministero della Salute ed o altri soggetti finanziatori (MIUR, Regioni, UE, ecc.)
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.
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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.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini della gestione del Progetto di Ricerca; il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità 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.
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