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ARTICOLO 1 - OGGETTO <, . ';<.~'~:' ,;'1
Il presente regolamento contiene disposizioni attuative del D.Lgs, n, 196/2003 'r:çodicein l11atefi' di

-~""~. ..",'
protezione dei dati personali) nell'ambito delle strutture dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e

delle Marche, con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei

diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare

riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti

con l'Istituto medesimo,

L'Istituto adotta idonee e preventive misure di Sicurezza, volte a ridurre al mlllimo i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o non conforme alle finalità di raccolta,

L'Istituto adotta altresi le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi

dell'art. 7 del D,Lgs, n.l96/2003,

ARTICOLO 2 - DATI PERSONALI

Il dato personale (artA, comma l, lettera b) del D,Lgs, n.l96/2003 è qualunque informazione relativa

a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Il dato sensibile, ai sensi dell'artA, comma l, lett.-a) del D.Lgs. n.l9612003, è quel dato idoneo a

rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni

politiche, le adesioni ai partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,

filosofico politico o sindacale, nonchè il dato personale idoneo a rilevare lo stato di salute e la vita

sessuale dell'interessato.

ARTICOLO 3 - TRA TTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l'espressione "Trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma I, lett, A) del D.Lgs, mJ96/2003, deve

intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei

dati, anche se non registrati in una banca dati.

4



Istituto Zooprofilattico Sperimetttale

dell'Umbria e delle Marche

/

/".:'
1_ ,". ~••,'-;",. ~~.~;.:.\,
!. ','....t'-. -,p<' ~;~

"

{.' "~ . ~.,., -', ..~
',~~'j ;~-:}

\.. ,' .:~"i
""i':""-

Qualunque trattamento di dati personali da parte dell'Istituto è consentito soltanto p~';)o S~Olgi!lletif&l'
.~-~. .,' ~,..-'

delle funzioni istituzionali (art.18, comma 2 D.Lgs. n.196/2003), al fine di adempiere aèò-mpiti ad

esso attribuiti da leggi e regolamenti.

E' possibile effettuare trattamenti relativi a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in

mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, fermo testando

l'esercizio di funzioni istituzionali.

II trattamento di dati sensibili è invece consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di

legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e

le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Nei casi in cui una disposizione specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di

dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e di

operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare di cui all'art. 20, comma 2 del

D.Lgs. n. l 96/2003.

ARTICOLO 4 - CRITERI PER L'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e

della dignità dell'interessato.

Oggetto del trattamento devono essere soli dati essenziali per lo svolgimento delle attività

istituzionali.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per

scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini compatibili

con tali scopi.

I dati devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono

raccolti e trattati,

Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazIOnI strettamente necessarie al

persegui mento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti

nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

E' compito dei Responsabili del trattamento verificare periodicamente la liceità e la correttezza dei

trattamenti, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonchè la loro pertinenza, completezza, non
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eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con rii~ri1nento""1f(dati

che l'interessato fornisca di propria iniziativa.

I dati che, a seguito di verifiche, risultassero eccedenti non pertinenti o non indispensabili, non

potranno essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li

contiene.

I trattamenti di dati effettuati impiegando banche dati di più titolari diversi dall'Istituto

(interconnessione di banche dati) sono utilizzati nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di

legge.

I dati idonei a rilevare lo stato di salute sono conservati separatamente da ogni altro dato personale

trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. In ogni caso devono essere adottate misure

tecniche tali da garantire che i dati personali o sensibili siano accessibili ai soli incaricati di

trattamento e nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle mansioni di ciascuno.

ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione di dati personali da parte dell'Istituto ad altri soggetti pubblici è ammessa solo

quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento ( art.19, comma 2, D.Lgs. n. I96/2003 ),

in mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo

svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla

data di comunicazione obbligatoriamente preventiva al Garante e non sia stata adottata dall'Autorità

diversa determinazione ( art.39, comma 2, D.Lgs. n.196/2003 ).

La comunicazione da parte dell'Istituto di dati personali a privati e la diffusione sono ammesse

unicamente quando siano previste da una norma di legge o di regolamento ( Art.19, comma 3,

D.Lgs. n.196/2003).

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi ( Art.22, comma 8 D.Lgs

n.196/2003).

ARTICOLO 6 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Istituto tratta i dati idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell'interessato se il trattamento riguarda dati ed operazioni indispensabili

per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
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cl nell'ambito di attività istituzionali C.d. " amministrative ", invece, non vi è la necessità di

richiedere il consenso dell'interessato, fermo restando il rispetto dell'obbligo

dell'informativa.

ARTICOLO 7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma l, letto f l del D.Lgs. n.l96/2003 è l'Istituto,

legalmente rappresentato dal Direttore Generale.

11Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati

personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, si avvale

operativamente del Gruppo di Lavoro " Privacy" che provvede nei casi previsti dalla normativa

vigente a:

l. assolvere ('obbligo di effettuare le dovute notifiche al Garante, ove ne ncorrano

presupposti, sulla base delle richieste fatte dai Responsabili del Trattamento dei dati della

struttura specifica;

2. richiedere, ove necessario, le autorizzazioni ad effettuare le dovute comunicazioni all'Autorità

Garante per il trattamento o la comunicazione dei dati, su espressa richiesta scritta da parte dei

Responsabili del Trattamento delle singole strutture aziendali;

3. aggiornare il " Documento di valutazione della Privacy Aziendale" sulla base delle informazioni

richieste ai Responsabili del trattamento delle singole strutture aziendali;

4. fornire ai Responsabili il necessario supporto tecnico, giuridico, se richiesto, per la corretta

gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;

5. verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili rispetto alle istruzioni

impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati;

ARTICOLO 8 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

l Responsabili del Trattamento dei dati personali compiono tutto quanto si rende necessario ai

fini delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza; in particolare hanno il dovere di

osservare e fare osservare le precauzioni individuate in tema di sicurezza dei dati personali in

ambito Aziendale.

Ciascun Responsabile del trattamento viene nominato con provvedimento scritto dal Titolare del

trattamento; a sua volta il Responsabile nomina per iscritto gli incaricati del trattamento.
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I compiti dei Responsabili consistono in:

l. fornire al Titolare del trattamento dati le richieste di

Privacy;

2. comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento dati tutte le questioni rilevanti ai fini

della normativa in materia di protezione dei dati personali;

3. comunicare i trattamenti in essere all'interno del proprio ufficio di competenza, l'inizio di ogni

nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti, ai fini della compilazione e

del continuo aggiornamento dell'anagrafe aziendale dei trattamenti;

I Responsabili del trattamento sono individuati fra i soggetti che per esperienza, capacità ed

affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia del

trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. All'interno dell'Istituto, essi sono indicati

in coloro che ricoprono incarichi di responsabilità di strutture complesse e semplici.

ARTICOLO 9 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli Incaricati sono identificati in tutti coloro che sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento

di dati personali. Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al

trattamento.

Gli incaricati devono eseguIre i trattamenti secondo le disposizioni fomite dal Responsabile del

trattamento, dal quale sono nominati per iscritto.

ARTICOLO lO - TRATTAMENTO DI DATI AFFIDATI ALL'ESTERNO

Agli enti, agli organismi, agli altri soggetti pubblici e privati esterni all'Istituto, ai quali siano stati

affidati attività o servizi, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento dei dati,

viene attribuita la qualità di Responsabile ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. l 96/2003.

Nei contratti di affidamento di attività o di servizi all'esterno dell'Istituto (outsourcing) deve essere

inserita una apposita clausola di garanzia con la quale il soggetto si impegna, per i trattamenti di dati

effettuati in forza del rapporto contrattuale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei

dati personali e delle disposizioni indicate dall'Istituto in materia
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Il Direttore Generale individua all'interno dell'Istituto ,il Referente Privacy che 'svçilge i 'seguenti"
...•.•..' ',.,~

compiti:

a) assiste il Titolare negli adempimenti di cui al presente Regolamento;

b) garantisce il supporto alla Direzione aziendale e ai Responsabili del trattamento nel

rapporti con il Garante e altri soggetti pubblici e/o privati per quanto riguarda gli

adempimenti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

c) predispone l'impostazione generale del documento di valutazione annuale della privacy

aziendale, avvalendosi del supporto del Gruppo di Lavoro Privacy e dei Responsabili del

trattamento per l'elaborazione dei contenuti di rispettiva e specifica competenza;

d) promuove l'aggiornamento della ricognizione dei trattamenti di dati da parte dei

Responsabili del trattamento;

e) garantisce alla Direzione e ai Responsabili del trattamento, consulenze e supporto tecnico

in ordine alle problematiche della normativa nel contesto organizzativo-gestionale

dell'Istituto;

l) presidia, in concorso con le altre strutture aziendali coinvolte, il contemperamento tra

riservatezza e diritto di accesso alla documentazione amministrativa;

g) garantisce, a tutela del Titolare, la valutazione di impatto Privacy rispetto a

procedure/progetti/protocolli/iniziative aziendali implicanti l'utilizzo di dati sensibili, al

fine di presidiame la corretta impostazione rispetto alla normativa;

h) vigila sull'osservanza del presente Regolamento e ne garantisce l'uniforme applicazione

in ambito aziendale anche impartendo specifici indirizzi alle strutture per quanto concerne

l'adeguamento dei percorsi e delle procedure;

i) promuove i necessari approfondimenti per l'applicazione della normativa, anche mediante

la costituzione di appositi gruppi di lavoro;

j) esamina i reclami inerenti ipotesi di violazione al diritto alla riservatezza e, più In

generale, opera per la composizione delle controversie riguardante i dati personali;

k) promuove, in collaborazione con la competente struttura aziendale, il programma di

formazione a carattere permanente in materia di privacy per il personale dell'azienda in

relazione all'obbligo formativo previsto dal Codice;

I) promuove la cultura della privacy in ambito aziendale, attraverso iniziative e azioni di

sensibilizzazione degli operatori;
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Nell'esercizio delle competenze di cui sopra, deve essere garantito al Referente l'appottoditutte

le articolazioni organizzative dell'Istituto.

ARTICOLO 12 - INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

L'informativa è elemento propedeutico al trattamento dei dati in quanto garantisce l'evidenza e la

trasparenza delle attività di trattamento che vengono poste in essere.

L'informativa è sempre dovuta a prescindere dall'obbligo di acquisizione del consenso.

Essa deve contenere gli elementi tassativamente indicati dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e più

specificatamente:

• le finalità e le modalità con le quali vengono trattati i dati;

• l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;

• le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati e l'ambito di diffusione dei dati

medesimi;

• i diritti di cui all'articolo successivo;

• gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Secondo quanto disposto dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003, l'interessato ha diritto di ottenere a cura

del Titolare o del Responsabile:

I) la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2) l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali trattati;

b) delle finalità e della modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

portati a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
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a) di aggiornamento, rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, integrazione dei dati;

b) di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i

dati sono raccolti o successivamente trattati;

c) di attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4) L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento

dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo di raccolta. Nel caso in cui intenda

presentare ricorso per fatti inerenti al trattamento dei propri dati personali, l'interessato dovrà

rivolgere istanza scritta al Titolare ( Direttore Generale o al Responsabile del Trattamento), secondo

le modalità indicate nell'art.9 del D.Lgs. n.l96/2003).

L'interessato, nell'esercizio dei diritti sopra riportati, può conferire, per iscritto, delega o procura a

persone fisiche o associazioni.

ARTICOLO 14 - ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA -

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PRIVACY AZIENDALE.

Ai fini della valutazione della corretta adozione delle misure minime di sicurezza, secondo le

previsioni di cui agli articoli dal 33 al 36 del D.lgs. n. 196/2003, e dell'allegato B del medesimo

codice, l'Istituto dovrà predisporre annualmente il "Documento di Valutazione della Privacy

Aziendale" sulla base delle analisi dei rischi che incombono sui medesimi, della distribuzione dei

compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento, delle misure in

essere e di adottare, nonché dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati.

La redazione del Documento e del relativo aggiornamento è affidato al Gruppo di Lavoro" Privacy"

dell' Istituto,

ARTICOLO 15 - GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE "PRIVACY" PER LA

GESTIONE E PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI.

L'Istituto individua e nomina con provvedimento scritto il Gruppo di lavoro" Privacy" finalizzato

alla gestione ed alla protezione dei dati personali, che svolge i seguenti compiti:
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protezione dei dati personali;

2) assicura la propria collaborazione per la stesura del Documento di valutazione annuale della

privacy Aziendale;

3) promuove l'osservanza del regolamento aziendale sulla privacy fornendo la necessaria consulenza

in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;

4) tiene ed aggiorna il censimento dei trattamenti dei dati personali e sensibili sulla base delle

comunicazioni effettuate dai Responsabili del trattamento.

ARTICOLO 16-IL CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI

PERSONALI EIO SENSIBILI

L'Istituto realizza il censimento dei dati personali elo sensibili. Il censimento, come presupposto

necessario per adempiere agli obblighi di legge, contiene le rilevazioni dei trattamenti dei dati

suddivisi per tipologie e differenziati per le strutture organizzative, corrispondenti alla

configurazione delle Aree organizzative, cosi come individuate nell'ultimo regolamento per

l'ordinamento interno dei servizi.

Il censimento viene istruito e redatto a cura del Gruppo di lavoro" Privacy" Aziendale, con la

collaborazione dei Responsabili del trattamento, esso dovrà essere aggiornato in forma periodica o

qualora venissero comunicati da parte del Titolare o dei Responsabili nuove attivazioni o cessazioni di

trattamenti in essere.

ARTICOLO I7 - DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art.n D.Lgs, n.196/2003, eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia dei

rapporti di prova da parte di soggetti diversi dall'interessato potranno essere accolte, in tutto od in

parte, solo se la richiesta viene giustificata da documentata necessità:

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato,

ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e

inviolabile.

Le richieste di accesso ai rapporti di prova da parte di un terzo soggetto, verranno valutate dal

Direttore Sanitario che è il Responsabile delle strutture dell'Area sanitaria, applicando i criteri

enunciati nel capoverso precedente.

Le richieste di altra documentazione sanitaria e storica dell'Istituto, potrà essere inoltrata con la

richiesta di accesso agli atti, alla competente Unità Operativa Affari Generali e Legali che valuterà la

12
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documentazione sanitaria individuata e disponibile presso l'Archivio dell' Istituto; lit/ichiesta.,potrà' ....
''<' .",' /J

essere inviata anche mediante apposita delega sottoscritta dall'interessato. "--::':::::.>/

ARTICOLO 18 - INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI DATI SENSIBILI E

GIUDIZIARI E DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

In attuazione delle disposizioni di cui agli art!. 20 - comma 2, e 21- comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003,

i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni

eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico, perseguite nei singoli

casi sono espressamente elencate nel D.Lgs. n. 196/2003 ( art. 59,60,62-73, 86,95,98 e 112 ).

I dati sensibili e giudiziari individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza,

completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in

cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute

dali 'Istituto saranno consentite soltanto previa verifica della loro medesima indispensabilità per

le singole evenienze, con indicazione scritta dei motivi volti a giustificarne l'effettuazione.

Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche dati di differenti titolari del trattamento,

nonchè la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica

della loro stretta indispensabilità valutata nei singoli casi, nel rispetto dei limiti e con le modalità

stabilite dalle disposizioni legislative che le prevedono ( art.22 D.Lgs. n. 196/2003).

Non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante m materia di

trattamento dei dati personali ( artt. Il e 22, comma 5, del D.Lgs. n.196/2003).

ARTICOLO 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non viene espressamente indicato nel presente regolamento, si applica la normativa

in tema dei dati personali cosi come viene prevista dal D.Lgs. n. I96/2003, n Codice in materia di

protezione dei dati personali n e successive modifiche ed integrazioni.

13
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NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....•
(n .11 .. 29 D.LGS n.196/03)

Al Sig. Responsabile di procedimenti amministrativi ai sensi della legge
n. 241/90 e s.m.i. afferenti alla Struttura --------

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.196/03, il sottoscritto Dr. Silvano Severini, in qualità di legale
rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, titolare del
trattamento dei dati, nomina la S.V. responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della
sopracitata disposizione di legge.

Il Sig. _

• accetta la nomina;

• si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi ai principi di cui
all'art. Il del D.lgs n.196/03 e alle istruzioni scritte impartite dal titolare del trattamento;

• dichiara di avere ricevuto ed esaminato i compiti e le istruzioni che seguono.

SPECIFICAZIONE DEI COMPITI AFFIDATI AL RESPONSABILE

Il/Ia , in qualità di responsabile di procedimenti amministrativi ai sensi della legge
241/90 e s.m.i. afferenti alla Struttura , cura lo svolgimento del trattamento
dati per quanto di competenza e provvede a :

verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti (ai sensi dell'art. Il del D.lgs. n.196/03 lettera
a), effettuando controlli periodici, con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 196/03;

redigere una relazione annuale sullo stato del processo di trattamento da presentare al Direttore
Generale;

trattare i dati personali nel rispetto delle vigenti norme e delle istruzioni presenti e future impartite
dal titolare.

Inoltre deve:

valutare e quindi segnalare al Direttore Generale per i trattamenti di propria competenza, le misure
di sicurezza idonee e preventive da adottare, ai sensi dell'art.3l del D.lgs. n.196/03, al fine di
custodire e controllare i dati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta. L'adeguatezza delle misure deve essere valutata in relazione
alle conoscenze relative al progresso tecnico, alla natura dei dati trattati, alle specifiche
caratteristiche del trattamento, utilizzando apposite check-list per l'analisi e la valutazione dei
rischi;
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adottare le misure di sicurezza minime ai sensi dell'art. 33 comma I: le misurddl'proteiio~esono;J
attualmente individuate dal titolo V - capo I del decreto e differenziate a seco~da d'égl{}{ruhJentC J
utilizz~ti. per il tr.attamento (automatizzati o~pure .no) e. del~a n.atura dei dati.trattati (~.ensibjJi;;
gIUdIzIarI, comuni (ex art. 4 lett. D ed E), al sensI deglI artIcolI 20, 21 e 22 deL1?.lgs 19~0;3'5
(MISURE DI SICUREZZA) (vedi allegato 5) ; -' ....._-,.

individuare formalmente all'interno delle strutture gli incaricati del trattamento, fornendo loro
istruzioni scritte, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 196/03.

Devono essere individuati incaricati tutti i soggetti (dipendenti, collaboratori, consulenti, stagisti,
laureati frequentatori, ecc ..) che a vario titolo svolgono operazioni di trattamento di dati personali
(INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICATI e LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO
CON ISTRUZIONI OPERATIVE) (vedi allegati 3 e 4);

fornire le informative agli interessati, ai sensi dell'art.! 3 del D.Lgs 196103, adeguando alle proprie
esigenze la modulistica generale predisposta dall'Istituto (INFORMATIVA) (vedi allegati 8 e 9);

informare prontamente il Direttore Generale di tutte le questioni rilevanti ai fini di legge;

procedere alle verifiche sulla qualità dei dati trattati: in particolare curando il controllo
sull'esattezza dei dati al momento della raccolta e provvedendo all'aggiornamento dei dati stessi,
ove necessario, ossia quando i dati siano utilizzati in forma dinamica e per trattamenti ulteriori, e
non per finalità di conservazione in base ad obblighi di legge (MODALIT A' DI
TRATTAMENTO DATI);

verificare i procedimenti di rettifica dei dati: l'interessato al trattamento dei dati personali può
esercitare il diritto di accesso alle sue informazioni (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. l 96/03) e può
chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha l'interesse, l'integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, ad opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano;

verificare la corrispondenza delle finalità del trattamento rispetto alle disposizioni di legge;

controllare la pertinenza, non eccedenza e completezza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti
di propria competenza;

provvedere alla cancellazione o alla trasformazione dei dati in forma anonima quando vi sia una
richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 7, oppure quando si riscontri che il trattamento sia svolto
in violazione di legge; nel caso di richiesta di blocco comunicare la circostanza al Direttore
Generale;

dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento chiedendo se del
caso, parere al Direttore Generale;

disporre il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea dell'attività, e la
cancellazione dei dati una volta raggiunta la finalità, salvi gli obblighi di conservazione a scopi
probatori;

rispondere all'interessato che eserciti i diritti ex art. 7 del D.lgs 196/03 (DIRITTI
DELL'INTERESSATO) (vedi allegato 7).

11 Titolare del trattamento
Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche
11 Direttore Generale

11 Responsabile del trattamento

(firma per accettazione)
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ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

DELL'IZSUM

La Ditta/Società con sede alla quale l'IZSUM ha affidato

con atto n. del il servizio/la fornitura/ i lavori di---------------- ----

_______________ è nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs.

196/03 RESPONSABILE del trattamento di dati necessari all'adempimento del contratto di cui

sopra.

Nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, che risultano espressamente dagli

atti contrattuali, la ditta/società e tenuta ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati

personali e il Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali. Si impegna

inoltre ad attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell' Autorità Giudiziaria,

provvedendo ad evaderne le richieste.

La Ditta/Società dichiara di aver adottato tutte le misure di sicurezza predisposte per

evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato

o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, tutte descritte negli atti

contrattuali e nella normativa vigente in materia.

In ogni caso la Ditta/Società a tenuta espressamente a non effettuare operazioni di

comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi

dall'Azienda committente senza preventivo consenso dell'IZSUM stesso, non rientrando tali

operazioni tra quelle affidate alla ditta.

La Ditta/Società dichiara che tutte le persone fisiche che interverranno nelle operazioni di

trattamento hanno ricevuto una formazione adeguata all'incarico.

Il Responsabile del Trattamento Dati _

II Legale Rappresentante della Ditta/Società _
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LISTA INCARICATI INDIVIDUATI

I sottoscritti, operanti all'interno della Struttura dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell 'Umbria e delle Marche

,,

dichiarano

di aver ricevuto dal Sig. , Responsabile della Struttura _
incarico, di aver preso visione e di aver compreso:

I. le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni;

2. le istruzioni operative per la sicurezza;

3. le misure di sicurezza da rispettare.

la lettera di

Struttura

INCARICATI TRATTAMENTO DATI

Cognome e Nome Matricola n. Firma per ricevuta
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AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 196/03 E ÌST-RlJ~IONI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRA TT AMENTO.

AI Sig. incaricato del trattamento di dati personali afferenti alla
struttura

lilLa sottoscrittola , nominatola dal Direttore Generale dell'Istituto responsabile del-----
trattamento dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03, nella sua qualità di Responsabile della
Struttura , incarica la S.V. a svolgere operazioni di trattamento dei dati personali
seguendo le istruzioni che costituiscono parte integrante della presente nota.

L'incaricatola del trattamento dei dati:

si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi generali di cui
all'art. II del D.Lgs. 196/03: in particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo
correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; i dati devono essere
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;

dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni in materia di sicurezza;

si impegna a rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del
presente incarico e a non utilizzare i dati, cui abbia accesso, per finalità incompatibili con quelle
relative alle mansioni svolte. Si ricorda che le operazioni di comunicazione e diffusioni di dati
comuni sono possibili nei casi e con le modalità di cui all'art. 19, del D.Lgs. 196/03 (ossia
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed anche in mancanza di una norma di
legge o di regolamento che lo preveda espressamente) mentre i dati sensibili e giudiziari
(individuati dall'art. 4 del suddetto decreto) possono essere comunicati solo se autorizzati da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati
e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ai sensi degli art!.
20 e seguenti del D.Lgs. 196/03.

Costituisce trattamento ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 196/03 qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in
una banca di dati.

L'incaricatola, nello svolgere le operazioni di trattamento presso la struttura di
appartenenza, deve:

- agire in modo lecito e secondo correttezza;

- raccogliere e trattare i dati esclusivamente per finalità istituzionali in relazione alle mansioni
svolte presso la struttura;

- verificare che i dai siano esatti.

I dati trattati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto sulle finalità per cui
agIsce.
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Inoltre l'incaricatola deve: !' "" -' i
l ~ 1
~ '~-~i., - .-

- fornire l'informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196103 (uti}i~anélò.{moduli/
predisposti dall'Istituto opportunamente adeguati dal responsabile del trattamentÒ»,' c,, /

- rispettare le sottoindicate misure di sicurezza mlmme e idonee adottate dal 'trtolare:':1;/dal
responsabile, atte a salvaguardare la riservatezza e l'integrità dei dati, ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs. 196103;

- informare prontamente il responsabile della Struttura di tutte le questioni rilevanti ai sensi dell'art.
13 del D.lgs. 196/03;

- accedere ai dati strettamente necessari all'esercizio delle proprie funzioni e competenze.

Il responsabile della Struttura autorizza l'incaricatola (ai sensi dell'art. 30), quando il trattamento
avvenga utilizzando elaboratori collegati in rete, ad accedere ai dati sensibili o giudiziari, con
riferimento al proprio profilo di appartenenza.

Istruzioni operative per la sicurezza

Sicurezza significa anche integrità, esattezza e aggiornamento dei dati, nonché trattamenti
leciti e conformi alle finalità della raccolta.

Ecco alcuni istruzioni per procedere al trattamento dei dati:

1. non procedere alla raccolta e al trattamento dei dati senza che sia stata fornita previamente
l'informativa dell'interessatola o alla persona presso cui si raccolgono i dati ex art. 13
(oralmente oppure utilizzando la modulistica predisposta dal Titolare o dal Responsabile);

2. occorre procedere alla raccolta dei dati con la massima cura verificando l'esattezza dei
dati stessi;

3. procedere all'aggiornamento dei dati, ove necessario, qualora vengano svolte operazioni
dinamiche di trattamento;

4. non lasciare dischetti, fogli, cartelle e quant'altro a disposizione di estranei;

5. si può accedere ai soli dati personali, oggetto di trattamento, la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati e per le
finalità di cui al provvedimento di incarico;

6. i documenti o atti che contengono dati sensibili o giudiziari (ai sensi degli articoli 4 let. D
ed E del D.lgs 196/03) devono essere conservati in archivi (ad esempio stanze, armadi,
schedari, contenitori in genere) chiusi a chiave;

7. i supporti non informatici che riproducono dati della stessa natura devono essere conservati
in archivi muniti di serratura, se questa tipologia di dati viene trattata con mezzi informatici
questi devono essere protetti da password, in modo da non consentire l'accesso a soggetti
non autorizzati.

8. Per l'accesso ai dati è necessario fornire agli incaricati, al momento della nomina
l'identificativo personale (costituito dalla parola chiave "PW" e dallo User-id, laddove lo
User-id è il profilo utente di colui che utilizza la PW, creato ed attribuito all'utente
dall'Amministratore del sistema);
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9. curare la conservazione della propria parola chiave ed evitare di comrinicarla ad altri; \
/ " . ~- ,~ \.

lO. la parola chiave, che viene assegnata dalla U.O. Gestione Sistema lnfòrinativo, può essere\
modificata a cura dell' incaricato. Per scegliere la nuova parola chiav~ ~ideyorlo'seguire le l
• •• • . '>.. "., .!

IstruZIOnIsotto nportate; '. ' <;." ," ..:' ;
\.. <et .. ~' ,/

Il. in caso di necessità per esigenze operative o di organizzazione il titolare."o il responsaJ)ife••• '. ,,_.>..: .•.•. , r

ha la possibilità, previa comunicazione, ove possibile, all'incaricato di liberarid:actesso
vincolato dalla parola chiave. L'incaricato successivamente provvederà a sostituire la
parola chiave violata;

12. E' necessario segnalare all'amministratore di sistema l'eventuale uso illegittimo
dell'identificativo personale da parte di soggetti terzi, in qualunque modo rilevato;

13. tutte le volte che si abbandoni la propria postazione di lavoro i PC e/o i terminali devono
essere posti in condizione da non essere utilizzati da estranei;

14. spegnere sempre la macchina alla fine della giornata lavorativa;

15. qualora si dovessero riscontrare difformità dei dati trattati o nel funzionamento degli
elaboratori occorre comunicare per iscritto la circostanza al proprio Responsabile;

16. i supporti rimovibili, già utilizzati per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, possono
essere riutilizzati da altri incaricati solo se le informazioni precedentemente in essi
contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili, dovendo
altrimenti essere distrutti o resi inutilizzabili;

17. non fornire dati ed informazioni di carattere sanitario per telefono, qualora non si abbia la
certezza assoluta dell'identità del destinatario;

18. evitare di inviare per fax documenti in chiaro contenenti dati idonei a rivelare la salute: in
questo caso l'incaricato dovrà comunicare un codice identificativo del soggetto interessato
e quindi inviare la copia della documentazione contrassegnata dal codice, senza il
nominativo dell 'interessato;

19. detenere un registro di carico/scarico per la registrazione delle richieste di comunicazione
della documentazione, contenente dati sensibili;

20. i documenti cartacei, non più utilizzati devono essere distrutti o comunque resi ilIeggibili
prima di essere eliminati o cestinati.

Regole per la scelta e la protezione delle parole chiave

1) usare una parola chiave di almeno sette caratteri;

2) usare una combinazione di caratteri alfabetici e numerici;

3) sostituire alle lettere standard numeri o simboli che le ricordano (ad esempio usate 5 o $ al
posto di S, l al posto di L, ... );

4) non usare mai il proprio nome o cognome, né quello di congiunti (coniuge, figli, genitori) o di
animali domestici.

Una parola chiave robusta può essere generata usando le iniziali delle parole di qualche brano di
testo che già conoscete a memoria: ad esempio il celebre inizio della Divina Commedia: "Nel mezzo
del cammin di nostra vita". Da questo si può ottenere come password nrndcdnv, costituita dalle
iniziali delle parole della frase presa come riferimento.
E' altresi importante curare la conservazione e la segretezza della parola chiave evitando di

trascriverla (ad esempio sul post-it giallo oppure tenerla nel portafogli o trascritta nell'agenda o nella
rubrica di ufficio).
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Misure di sicurezza idonee allo stato offerte dalla tecnica (organizzati ve, logistic&;~:2Pefàtive)', di
prevenzione e protezione adottate o programmate al fine di ridurre al minimo i rischi di cu{ all'art, 31
del D.Lgs. n.l96/03 (rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta).

Misure organizzative

01 Analisi dei rischi 07 Misure graduate per classi dati

02 Redazione linee-guida sicurezza 08 Consultazioni registrate

03 Istruzioni interne 09 ControIli periodici

04 Assegnazione incarichi lO Verifiche periodiche per finalità

05 Formazione professionale 11 Sorveglianza sulla distruzione sup.

06 Classificazione dei dati 12 Altro

Misure fisiche

01 Vigilanza della sede 07 Deposito in cassaforte

02 Ingresso controllato 08 Custodia in armadi blindati

03 Sistemi di allarme 09 Dispositivi antincendio

04 Registrazione accessi lO Continuità elettrica

05 Autenticazione accessi 11 Verifica leggibilità supporti

06 Custodia di classificatori o armadi 12 Altro

Misure logiche

01 Identificazione utente 09 Annotazione fonti dei dati

02 Autenticazione utente lO Annotazione responsabile operaz.

03 Controllo accessi 11 Rilevazione intercettazioni

04 Registrazione accessi 12 Monitoraggio continuo sessioni

05 Controlli Antivirus 13 Sospensione automatica sessioni

06 Sottoscrizione elettronica 14 Verifiche automatizzate dati



07

08

Cifratura dati trasmessi

Cifratura dati memorizzati

15

16 Altro

MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

DATI EFFETTUATE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI ELETTRONICI O

AUTOMATIZZATI

Trattamento con elaboratore non in rete

Parola chiave Obbligatoria

Trattamento con elaboratori collegati in rete

Codice identificativo personale Obbligatoria

Antivirus aggiornato mensilmente Obbligatoria

Autorizzazione all'accesso ai dati sensibili e giudiziari Obbligatoria

Trattamento con elaboratori collegati in rete

Oltre alle misure di cui ai punti precedenti occorre:

Autorizzazione degli strumenti che accedano ai dati sensibili e giudiziari Obbligatoria

Trattamento con mezzi non elettronici o non automatizzati

(es. archivi cartacei o supporti audiovisivi)
Custodia dei dati in archivi ad accesso selezionato Obbligatoria

Custodia dei dati sensibili e giudiziari in archivi selezionati e controllati Obbligatoria

Custodia dei dati sensibili e giudiziari in contenitori muniti di serratura Obbligatoria

CATEGORIA DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Per dato personale comune (art. 4 lett. B del D.Igs 196103): si intende qualsiasi informazione
riferita a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (le specificazioni di

seguito riportate vanno intese a titolo esemplificativo e non esaustivo):

• Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (es. nome, cognome, elà, ses.so,

luogo e data di nascita, indirizzo, ecc.)

• Codice fiscale ed altri elementi di identificazione personale (es. carie sanilarie)

• Dati relativi alla famiglia e situazioni personali (es. slalo civile, minori,figli, soggelli a carico,

consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare)

• Lavoro (es. occupazione attuale e precedente, curriculum vitae o lavorativo, competellze profes.fìÌonoli, ecc.)

• Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative (es. dali coli/abili, ordini, buoni di

spedizione,jatture, articoli, contratti, ecc.)

• Istruzione e cultura (es. curriculum di sludi e accademico, pubblicazione, li/oli di sludio, ecc.)

• Beni, proprietà, possessi (es. beni e servizi/ornili, proprielà, possessi e locazioni)

• Dati sul comportamento (es. profili della personalità e dei Iralli caralleriali)

• Abitudini di vita o di consumo (es. Viaggi, sposlamenli, dali relalivi ad allivilà sportive, ecc.)



Per dato identificativo si intende il dato personale che permette
dell'interessato ( vedi art. 4 lett. C del decreto D.Igs 196/03)

Per dato sensibile (Elencodefinitodall'art 41ett D del_D.Jgs196103):

\ .... " '- . i

l' iden tificazione" diretta,i
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si intende il dato personale idoneo a rivelare:

l'origine razziale ed etnica;

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;

le opinioni politiche;

l'adesione a partiti, sindacati, ad assoclazlOlli o organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale;

lo stato di salute;

la vita sessuale

Dati giudiziari: sono definiti dati giudiziari ai sensi dell'art, 4 lett E del DJgs 196/03, i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art, 3, comma I, lett Da a) a o) e da r) a u) del
DPR 14/11/2002, n° 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli
art, 60 e 61 del codice di procedura penale,

Per dato anonimo: si intende il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile,

•••••••••••••••••••••••••••••••

In base alla normativa in materia di privacy il Titolare è sempre e comunque responsabile della
mancata esecuzione degli adempimenti previsti dal DJgs 196/03 in materia di sicurezza,

Tuttavia le responsabilità, per l'inosservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e/o dal
responsabile, possono riguardare anche gli incaricati, che non rispettino o non adottino le misure
necessarie,

Una copia della presente lettera di incarico deve essere restituita al responsabile del trattamento
opportunamente firmata per ricevuta"

Il Responsabile del Trattamento
Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche

L'incaricato del trattamento

(firma per ricevuta)



Istituto Zooprojilallico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marclle

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.

Con la presente dispongo la nomina di "Amministratore di Sistema" dell'Istituto alla S.V., per i
trattamenti svolti interamente in Azienda o da essa operati.

Specificatamente i suoi compiti consistono in:

I) generare, sostituire e invalidare, in relazione agli strumenti ed alle applicazioni informatiche
utilizzate le parole chiave ed i codici di accesso personali da assegnare agli incaricati del
trattamento dei dati, nel rispetto delle misure di sicurezza;

2) a disattivare i codici identificativi personali, in caso di perdita della quanta che consentiva
all'incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei codici
identificativi personali per oltre sei mesi;

3) assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di identificazione e di
autorizzazione in uso in Istituto;

4) predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza dei dati e delle applicazioni;

5) predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autentificazione informatica)
ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici; tali registrazioni devono avere
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità
adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste;

6) adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti di software e hardware atti
a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal D.Lgs.
n.196/2003 ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software ed
hardware;

7) provvedere direttamente o dando specifiche istruzioni al personale competente alla
distruzione e smaltimento dei supporti informatici di memorizzare logica o alla cancellazione
dei dati per il loro re impiego;8) controllare periodicamente l'efficienza dei sistemi
informatici adottando gli accorgimenti necessari a migliorare la sicurezza

8) controllare periodicamente l'efficienza dei sistemi informatici adottando gli accorgimenti
necessari a migliorare la sicurezza.

Le ricordo che il Garante obbliga l'Azienda alla verifica almeno annuale delle attività svolte
dall'Amministratore di Sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative,
tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni
generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

Per accettazione
Amministratore di Sistema



Istituto Zooprojilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marclle

il
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ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Arlt7 e 8, D.Lgs. n. 19612003)

IVLa sottoscritto/a
-----------------------------

nato/a a

Esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 Codice in materia
di protezione dei dati personali.

(barrare solo le caselle che interessano)

Accesso ai dati personali (art. 7, comma l, ed art. lO del Codice)

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:

o Chiede di confermargli l'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati

e/o

o Chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile

La presente richiesta riguarda ( indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui

si fa riferimento ):

se la richiesta è riferita a dati idonei a rivelare lo stato di salute non si applica tale procedura in

quanto l' art.84 del Codice ha previsto che tali dati possono essere noti all'interessato solo per il

tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare o da soggetto sanitario

appositamente autorizzato dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Indicare le generalità di chi presenta la richiesta. Per dimostrare la propria identità, se la stessa

identità del richiedente non è accertata con altri elementi, il richiedente deve esibire o allegare

all'istanza copia di un documento di riconoscimento.

I diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un

interesse proprio, o agisce a tutela del deceduto o per ragioni meritevoli di tutela o per ragioni

familiari meritevoli di protezione. Se l'istanza è avanzata da persone fisiche, enti o associazioni
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cui l'interessato abbia conferito specifica delega o procura scritta, la persona \che agi~ce':P~r ,;
, '.... ." . ,r

conto dell'interessato deve esibire o allegare copia della procura, ovvero della delègapresèntata\'>'
".~ '. "_ ,.1

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconbscimento'~"

dell'interessato.

II riscontro alle richieste degli interessati deve essere fornito entro quindici giorni dalla data di

ricezione. Se le operazioni necessarie per l'integrale riscontro sono di particolare complessità

ovvero ricorre altro giustificato motivo, il riscontro può essere fornito entro trenta giorni dalla

data di ricezione, previa tempestiva comunicazione all'interessato. Se la richiesta è riferita a dati

idonei a rivelare lo stato di salute non si applica tale procedura in quanto l' art. 84 del Codice ha

previsto che tali dati possono essere noti all'interessato solo per il tramite di un medico

designato dall'interessato o dal titolare.

(barrare solo le caselle che interessano)

Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento (art. 7, comma 2, del Codice)

Il sottoscritto chiede di conoscere:

o L'origine dei dati (ovvero il soggetto o la fonte dal quale sono stati acquisiti)
o Le finalità del trattamento;
o Le modalità del trattamento;
o La logica applicata in caso di trattamento svolto con mezzi elettronici;
o Gli estremi identificativi del responsabile o dei responsabili, anche esterni alla struttura

Aziendale, del trattamento;
o I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati personali possono essere comunicati o

che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento) :

(barrare solo le caselle che interessano)

Richiesta di intervento sui dati (art. 7, comma 3 del Codice)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:

o Aggiornamento/rettifica/integrazione dei dati personali;
o Cancellazione/trasformazione in forma anonima/blocco dei dati se trattati In violazione di

legge;
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o Attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, JJ~fÌhpe(~~artto ~.:l
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. \--. "'r'è, "1' ,': /
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La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento' cuisifà"
riferimento):

(barrare solo le caselle che interessano)

Opposizione al trattamento per motivi legittimi (art.?, comma 4, del Codice)

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti moti vi:

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):

(barrare solo le caselle che interessano)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le richieste relative a:

o Conferma dell' esistenza dei dati personali;
o Origine dei dati;
o Finalità del trattamento;
o Modalità del trattamento;
o Logica applicata in caso di trattamento svolto con mezzi elettronici;
o Estremi identificativi del titolare del trattamento;
o Estremi identificativi del Responsabile o dei Responsabili, anche esterni della struttura

Aziendale, del trattamento;
o Soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, possono essere rinnovate
(salva l'esistenza di giustificati motivi) trascorso un intervallo non minore di 90 giorni, (art. 9
comma 5 del Codice)
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le richieste relative a otten~re: ., !

\ .
o Conferma dell' esistenza dei dati personali; \./
o Comunicazione dei dati in forma intelligibile; \"".;'

.•..-- ..•._-~~...:.;...•./.
o Indicazione origine dei dati;
o Finalità del trattamento;
o Modalità del trattamento;
o Logica applicata in caso di trattamento svolto con mezzi elettronici.

Sono assoggettabili ad un controllo, come determinato dal Garante, (art. lO, commi 7 e 8 del

Codice, Deliberazione del Garante nOl4 del 23.12.04 ) qualora non risulti confermata l'esistenza

di dati che riguardano l'interessato o, qualora, ancorché risulti confermata l'esistenza di dati che

riguardano l'interessato 4, venga richiesto allo stesso la riproduzione dei dati stessi su supporti di

maggior costo quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici 5.

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria o al garante (con segnalazione,
reclamo o ricorso art. 141 e ss del Codice) se entro 15 giorni (o trenta nel caso di complessità o per
giustificato motivo) dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo.

Recapito per la risposta:

Indirizzo postale:

Via/Piazza
---------------------------------

Comune

Oppure

Provincia CAP

E-mail
-----------------------------------

Oppure

Oppure

Fax

Telefono
---------------------------------

Eventuali precisazioni:

Estremi di un documento di riconoscimento
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(Luogo e Data) _

(Firma)
----------------------------------

Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali: tuttavia se l'interessato si

rivolge al garante con un ricorso occorre allegare copia della richiesta rivolta al titolare o al

responsabile, se designato, del trattamento.

Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento se l'identità del richiedente non è
accertata con altri elementi.



Istituto Zooprojilallico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marcile

INFORMA TIVA AGLIINTERESSATI

(art. 13 del D.Lgs. n.196/03)

Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei
dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
suoi diritti e in particolare della sua riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto decreto, la informiamo che:

1. il trattamento ha le seguenti finalità: adempimenti di obblighi fiscali e contabili,
fatturazione, contratti, finalità di carattere sanitario e altre finalità istituzionali.

2. I dati personali vengono raccolti e conservati negli archivi cartacei ed informatici di
questa e altre strutture dell' Istituto in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza. Il
trattamento avviene in modo lecito e secondo correttezza per scopi determinati ,
espliciti e legittimi. I dati devono essere esatti, se necessario aggiornati, pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati.

3. I dati personali vengono richiesti in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali per le
finalità istituzionali dell'Ente. Il loro conferimento ha quindi natura obbligatoria.

4. La mancata comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato può impedire o
comunque ostacolare gli adempimenti d'ufficio.

5. I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nei casi
previsti da norme di legge o regolamento. La comunicazione a soggetti privati o a enti
pubblici economici e la diffusione sono ammesse solo se previste da norme di legge o
di regolamento. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno oltre
al titolare del trattamento e al responsabile gli incaricati operanti presso le strutture
dell'Istituto

6. Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria
e delle Marche, nella persona del suo legale rappresentante _
domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Via G. Salvemini n. l.
Responsabile del trattamento è il Sig. Responsabile della Struttura

7. Ella gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deIl'Umbria e delle
Marche rivolgendosi al Direttore Generale o al Responsabile del trattamento.

Il Titolare

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e delle Marche
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Islilulo Zooprojilallico Sperimenlale

dell'Umbria e delle Marche ", i
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E

SENSIBILI (PRIVACY)

(Art. 18 D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali)

codice fiscale//

Consapevole che le dichiarazioni non veritiere sono punite dalla legge, sotto la mia responsabilità

diclliaro:

lo sottoscritto (nome e cognome) _

nato a il

residente a (Comune e Provincia)
------------------------

Via (indirizzo) Cap _

per sé oppure in qualità di:

Ricevuta l'informativa di cui all'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", è consapevole che:

1. il trattamento riguarda, in particolare, i dati personali e sensibili;
2- il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato o revocato, In qualsiasi

momento, in tutto o in parte;
3- potrò decidere di oscurare, in qualsiasi momento, singoli documenti relativi ad episodi di

diagnosi e cura;
4- per la modifica o l'oscuramento di cui sopra potrò rivolgermi all'Ufficio Relazioni con il

Pubblico dell' Azienda.
Dichiaro di aver compreso il contenuto dell'informativa e presto liberamente e consapevolmente il
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell'Istituto, titolare del trattamento,
come di seguito espresso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

(Dati prodotti e utilizzati dall'IZSUM per erogare le prestazioni richieste)

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DA PARTE
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILIATTICO SPERIM,ENTALE DELL'UMBRIA E DELLE
MARCHE

D SI

D NO

Il presente consenso al trattamento dei dati ha validità permanente in questo ente salvo revoca e/o
modifica e presentarsi con delega e documento in corso di validità proprio e del delegante (anche in
copia).

Data .I .I . Firma estesa e leggibile


