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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI” 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA UTILIZZARE PER 
L’AFFIDAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA RISERVATA A 

SOGGETTI IN POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA 
 

Con provvedimento del Direttore Generale n. 480 del 19.11.2020 è indetta una selezione pubblica per la 
formazione di un elenco di idonei per l’affidamento di borse di studio per la collaborazione alle attività di 
ricerca dell’Istituto, ai sensi del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione ad 
attività di ricerca approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 378 del 30.09.2016. 
L’Istituto individuerà, tra gli idonei, i soggetti cui affidare borse di studio sulla base della specifica 
professionalità posseduta e risultante dalla selezione, in relazione alle finalità del progetto  o dell’attività da 
svolgere. Le borse di studio potranno essere svolte presso una delle sedi dell’Istituto ovvero presso enti o 
istituzioni partner in attività o programmi di ricerca. 
 
La selezione è riservata a soggetti in possesso di LAUREA MAGISTRALE (LM) IN MEDICINA VETERINARIA 
(LM-42) o laurea specialistica o diploma di laurea secondo l’equiparazione stabilita dal D.M. 9 luglio 2009. 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE  
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
REQUISITI GENERALI 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea; alle selezioni 
potranno partecipare anche cittadini stranieri, purché in possesso di titoli di studio equivalenti a 
quello richiesto come requisito specifico e di un ottima conoscenza della lingua italiana; 

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, che comportino il licenziamento, e non 
avere processi penali pendenti; 

c) godimento dei diritti politici; 
d) non essere cessato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare ovvero di condanna penale, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro 
pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

REQUISITI SPECIFICI 
e) possesso di Laurea Magistrale (LM) in Medicina Veterinaria (LM-42) o laurea specialistica o diploma di 

laurea secondo l’equiparazione stabilita dal D.M. 9 luglio 2009. 
 
2. ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono obbligatoriamente compilare la domanda di 
partecipazione secondo le modalità di seguito descritte:   

1. accedere alla sezione “Concorsi e selezioni” del sito internet istituzionale (www.izsum.it), scegliere la 
procedura selettiva oggetto del presente avviso, cliccare sul link “compila la domanda”  e precompilare 
on line la domanda di partecipazione alla selezione inserendo i dati personali e rendendo le 
dichiarazioni richieste per la partecipazione alla selezione; 

2. al termine di tale procedura, cliccando sul link “Domanda in Pdf” viene generato un file Pdf che deve 
essere scaricato, salvato e firmato dall’utente in formato digitale o con firma autografa. La 
conclusione della  compilazione on-line della domanda con la generazione del file in formato Pdf  
non costituisce presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione; 

3. il file così scaricato e firmato deve essere inviato dal candidato all’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, Via G. Salvemini n. 1 – PERUGIA – entro il 
giorno 21 dicembre 2020, a pena di esclusione, completo degli allegati di cui al punto 3. 
(DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA), tramite uno di seguenti mezzi: 
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a. raccomandata con avviso di ricevimento; 
b. consegna a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Sede Centrale di Perugia, dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
c. Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda dovrà essere inviata tramite la casella PEC del 

candidato alla casella PEC protocollo.izsum@legalmail.it. I file trasmessi devono essere in bianco e 
nero, devono mantenere la leggibilità e la validità dei documenti allegati e non devono contenere 
link o riferimenti a fonti esterne. I documenti non devono inoltre contenere codice eseguibile o 
macroistruzioni in grado di alterarne il loro contenuto nel tempo. I file ammessi devono 
appartenere ai seguenti formati:  
• Formati immagine: Tutti i più diffusi formati immagine (JPEG, TIFF, BMP, GIF, ecc.). 
• PDF/A: Files in formato PDF che rispettano lo standard ISO 19005-1:2005.  
Qualora il documento trasmesso non risponda a tutti i requisiti sopra indicati, la domanda non 
sarà ritenuta valida. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Si considerano prodotte in tempo utile le 
domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. La data 
di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dalla data e dal timbro apposto dall’ufficio postale 
accettante. Non saranno prese in considerazione le domande che, ancorché spedite entro il termine sopra 
indicato, pervengano all’Istituto dopo 5 (cinque) giorni dalla scadenza indicata, e comunque 
successivamente al provvedimento con cui venga disposta l’ammissione/esclusione dei candidati.  
L’Istituto declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande e dei documenti 
spediti a mezzo posta o per mancato recapito delle comunicazioni agli interessati dovuti a mancata o  
tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio da parte degli stessi, e  per eventuali disguidi postali, 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  o di forza maggiore. 
Nella busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente locuzione: “AVVISO DI SELEZIONE PER LA 

FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI BORSE DI STUDIO – MEDICINA VETERINARIA”. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza, il codice fiscale; 
b) la cittadinanza; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione  

dalle liste medesime; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in 

caso contrario devono essere indicate le eventuali condanne riportate anche se vi sia stata l’amnistia, 
il condono, l’indulto, la grazia o il perdono  giudiziale, nonché i procedimenti penali pendenti; 

e) il titolo di studio posseduto; 
f) l’accettazione di quanto previsto dall'avviso di selezione, anche in ordine all’ammissione, al 

calendario dei colloqui ed alle modalità di svolgimento delle selezioni (cfr. successivi punti 4. e 5.); 
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni eventuale  comunicazione, nonché 

recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. 
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare:  

- di aver preso completa visione dell'avviso e di accettare espressamente tutto quanto in esso 
previsto; 

- che le informazioni sopra indicate e quelle contenute nel curriculum formativo e professionale 
allegato corrispondono a verità; 

-  di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679, allegata al presente avviso; 

- di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione 
dell'avviso, per l'eventuale affidamento dell'incarico e, successivamente alla presa di servizio, per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo; 

- di esprimere il consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali alle 
Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico ed economica dei candidati; 

mailto:protocollo.izsum@legalmail.it
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- di esprimere il consenso al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali così 
come indicati nell'informativa allegata. 

L’omissione o l’incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni sopracitate determineranno l’esclusione 
dalla selezione.  
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono specificare nella domanda di ammissione, qualora 
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere le prove previste in relazione 
al proprio handicap.  
 
3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda i candidati devono allegare, a pena di esclusione dalla selezione: 

a) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
b) Fotocopia di valido documento di identità datata e firmata. 

 
4. AMMISSIONE ALLE SELEZIONI E CALENDARIO DEI COLLOQUI 
I candidati che non riceveranno la comunicazione di esclusione sono ammessi a sostenere il colloquio 
presso la Sede Centrale di questo Istituto, senza ulteriore avviso.  
L’elenco dei candidati ammessi e le date di svolgimento dei colloqui saranno comunicati esclusivamente 
tramite affissione di apposito avviso nel sito web dell’Istituto (www.izsum.it nella sezione Concorsi e 
Selezioni – Selezioni Pubbliche) entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del presente 
avviso e comunque almeno 15 giorni prima dello svolgimento dei colloqui. 
Le suddette informazioni potranno anche essere richieste all’UOS Gestione Risorse Umane, telefonando – 
tra le ore 12.00 e le ore 13.00 – al numero 075/343216 – 075/3433081, ovvero tramite e-mail 
(concorsi@izsum.it).  
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità.  
 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI  
La selezione è effettuata, mediante valutazione del curriculum formativo e colloquio, da una Commissione 
nominata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la 
collaborazione ad attività di ricerca.  
In considerazione dell’evolversi della fase emergenziale legata al COVID-19, la selezione si svolgerà nel 
rispetto delle normative e delle disposizioni sanitarie. Il colloquio potrà essere svolto in modalità 
telematica, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di 
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.  
Nel sito web dell’Istituto saranno pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 
situazione epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della 
prova.  
L’Amministrazione, si riserva di pubblicare nel sito web dell’Istituto (www.izsum.it nella sezione Concorsi 
e Selezioni – Selezioni Pubbliche) contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione per il 
colloquio, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
La Commissione accerta, mediante l’esame del curriculum formativo ed un colloquio, che il candidato abbia 
le conoscenze necessarie per essere coinvolto nei programmi di ricerca approvati o in corso di 
approvazione. 
Il colloquio verte sulle materie del corso di studi e sugli aspetti generali relativi alla missione, 
all’organizzazione ed al funzionamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. La Commissione provvede 
anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese, letta e parlata, nonché dei sistemi informativi e dei 
più diffusi applicativi software. 
Il colloquio tende, infine, ad accertare l’attitudine e la motivazione dell’aspirante con riferimento agli 
obiettivi che il medesimo è chiamato a perseguire e che formano l’oggetto e le finalità dei progetti da 
realizzare.  

http://www.izsum.it/
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La Commissione redige apposito verbale sullo svolgimento della selezione e, al termine di ciascun colloquio, 
la Commissione formula un profilo dettagliato del candidato, evidenziando le esperienze acquisite nel corso 
degli studi e le eventuali attività di ricerca svolte, ed esprime un giudizio di idoneità in apposita scheda di 
valutazione, nella quale sono anche riportati gli elementi del curriculum formativo ritenuti qualificanti ed è 
indicato, per i soli candidati idonei, il settore scientifico di attività in cui si ritiene che possano essere 
utilmente impiegate le competenze dei medesimi. 
Al termine dei propri lavori la Commissione compila l’elenco degli idonei e trasmette gli atti al Direttore 
Generale per l’approvazione. Una volta approvato dal Direttore Generale, l’elenco degli idonei è pubblicato 
nel sito web dell’Istituto ed ha validità di mesi 18 (diciotto) dall’approvazione. 
 
6. DISPOSIZIONI SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI BORSISTA 
Le borse di studio sono conferite mediante disciplinare di diritto privato che non configura in alcun modo 
un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli organici dell’Istituto. 
Nel disciplinare è regolato il rapporto di collaborazione alla ricerca, tenendo presente che l’attività deve 
essere improntata alle caratteristiche di flessibilità proprie della sperimentazione di ricerca, deve avere 
carattere continuativo, non meramente occasionale e deve essere coordinata con l’attività globale per la 
realizzazione del progetto. Lo svolgimento avverrà in condizione di autonomia senza orario di lavoro 
predeterminato. 
Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare le finalità della borsa di studio. 
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo, né con lo stipendio o 
retribuzione di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di impiego pubblico o da attività libero professionale, 
tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l'attività di ricerca del borsista. 
Il compenso, al quale si applicano le disposizioni fiscali previste dalla normativa vigente, è erogato sulla 
base di una rateizzazione mensile commisurata alla durata e allo stanziamento della ricerca ed è comunque 
fissato nella misura massima di euro 1.530,00 (millecinquecentotrenta) mensili lordi. 
Gli assegnatari delle borse di studio svolgono la propria attività secondo il programma e con le modalità 
stabilite dal responsabile della attività di ricerca.  
Gli assegnatari di borsa di studio sono tenuti a redigere, ogni tre mesi, una relazione sull’attività di ricerca 
svolta ed in particolare sui metodi di ricerca applicati e sui risultati, anche parziali, conseguiti con 
riferimento allo specifico programma al quale collaborano. La relazione, unitamente al giudizio espresso dal 
responsabile della ricerca, è trasmessa al Direttore Sanitario. In caso di giudizio negativo sull’attività del 
borsista, espresso dal responsabile scientifico delle ricerca, potrà essere sancito il recesso dal rapporto di 
collaborazione alla ricerca. In ogni caso, il titolare della borsa di studio è tenuto a dare conto della propria 
attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile scientifico. 
Nei confronti del titolare della borsa di studio che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non 
la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata prevista, o 
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è disposta la risoluzione del rapporto. 
Nei casi di gravi inadempienze, il disciplinare può essere risolto su proposta motivata del responsabile 
scientifico.  
L’Istituto provvede alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. 
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista 
entrerà in possesso durante lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca dovranno essere considerati 
riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio e di ricerca per i quali la 
borsa è attribuita. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo le modalità indicate nell’informativa allegata al 
presente avviso, ai  sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e del 
Regolamento UE n. 2016/679. 
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Tali dati saranno raccolti presso l’UOS Gestione Risorse Umane dell’Istituto per le finalità di gestione 
dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla presa di 
servizio, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità 
inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio Contratti e Contenzioso. 
Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati, è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione all’avviso  a pena di esclusione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla 
posizione giuridico – economica dei candidati.  
Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per fini 
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, titolare del relativo trattamento. 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
L’elenco degli idonei potrà essere utilizzato, in relazione alle esigenze dell’Istituto, fino a mesi 18 (diciotto)  
dall’approvazione. 
Non si dà luogo a certificazioni di idoneità alla selezione.  
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni del Regolamento per il 
conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca approvato con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 378 del 30.09.2016. 
Questa amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in tutto o in 
parte, il presente avviso. 
Al presente Avviso è data pubblicità mediante affissione nel sito web, nonché mediante pubblicazione di 
annuncio su un quotidiano a tiratura nazionale. 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’UOS Gestione Risorse Umane, tutti i giorni 
feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Beatrice 

Moriconi (telefono 075/343216 – e-mail: concorsi@izsum.it). 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Silvano Severini 
 
 
 
 

Pubblicato nel sito web dell’Istituto il giorno 20.11.2020 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018) E 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

  
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e del Regolamento UE n. 2016/679, 
i dati personali forniti dai candidati con la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. Tali dati saranno raccolti presso l’UOS Gestione Risorse Umane dell’Istituto per le finalità di 
gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla 
presa di servizio, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le 
finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio Contratti e Contenzioso. 

Finalità del trattamento 

Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ed indispensabile ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso a pena di esclusione, della successiva valutazione dei 
titoli posseduti e dell’eventuale successivo affidamento di borsa di studio/incarico. 

Dati personali trattati 

I dati richiesti vengono raccolti all’atto della compilazione della domanda di partecipazione ad una 
procedura selettiva all’interno della sezione “Concorsi e Selezioni” del sito istituzionale dell’Istituto 
(www.izsum.it) e all’atto della presentazione della domanda stessa.  

I dati raccolti sono relativi a: 

1) Dati personali come nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita. 
2) Dati di residenza come indirizzo, CAP, comune e provincia. 
3) Dati di recapiti quali telefono, fax, cellulare e-mail e PEC. 
4) Dati legati al godimento dei diritti civili e politici. 
5) Dati inerenti condanne e sentenze, le azioni giudiziarie e le sanzioni amministrative. 
6) Dati sanitari per quanto riguarda l’eventuale necessità di ausili rispetto all’eventuale handicap 

posseduto. 
7) Dati legati al servizio prestato presso PP.AA. 
8) Dati legati alla professione quali la tipologia di rapporto lavorativo, il ruolo, la professione/disciplina, la 

durata. 
9) Dati legati alla formazione accademica e di studio, alle pubblicazioni, alle esperienze formative e 

professionali. 

L’Istituto può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati 
(es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, 
etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.). 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. n. 
101/2018) e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i candidati potrebbero conferire 
all’Istituto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” o “dati personali relativi 
alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Tali categorie di dati potranno essere 
trattate dall’Istituto solo previo libero ed esplicito consenso dei candidati, manifestato in forma scritta in 
merito alla presente informativa. 

 

http://www.izsum.it/
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Base giuridica 

I dati personali trattati sono richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ai sensi del D.P.R. n. 
487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi” e sono trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 Regolamento UE 2016/ 679. 
I dati saranno raccolti presso l’UOS Gestione Risorse Umane dell’Istituto per le finalità di gestione 
dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale 
presa di servizio, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le 
finalità inerenti lo svolgimento della procedura selettiva o concorsuale dai componenti della commissione e 
per le finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio Contratti e Contenzioso. 
Il trattamento potrebbe comprendere anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, 
etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire 
idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.). 
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i 
sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 
2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati.  
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di 
sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. 
tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi dell’Istituto, non divulgazione delle 
informazioni). 
L’Istituto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
I dati personali conferiti saranno conservati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento UE n. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed 
esplicito, espresso in merito alla presente informativa, per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
Inoltre, ai sensi dell’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali conferiti 
potranno  essere conservati per periodi più lunghi ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, fatta salva 
l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla 
posizione giuridico - economica dei candidati. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati conferiti dai candidati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati” nella figura del legale rappresentante, dott. Silvano Severini. 
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Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Istituto è dpo@izsum.it.   

Diritti dell’interessato 

Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali in 
particolare: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche “Togo Rosati”, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC: 
protocollo.izsum@legalmail.it 

Nel caso in cui non venga prestato il consenso esplicito al trattamento dei dati la presente domanda non 
potrà essere tenuta in considerazione ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva.  
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