Informazioni sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell‘art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016)
Sulla base del trattamento dei dati che riguardano l’interessato, il titolare del trattamento fornisce le
seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e
cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento.
Il titolare è:
-

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Via Bologna, 148,
10154 Torino TO - P.I. 05160100011;
Telefono 011 26861;
PEC: izsto@legalmail.it
Mail: comunicazione@izsto.it;

b) Responsabile della protezione dei dati:
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Gioacchino Macaluso e i dati di contatto sono:
• telefono: 01126861 (centralino di Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d'Aosta)
• mail: dpo@izsto.it
I dati forniti dall’utente sono trattati per la seguente finalità:
-

Partecipazione al corso di formazione

La base giuridica del trattamento si fonda sull’art. 6, lett. e) del Regolamento 679/2016, poiché
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
c) Destinatari dei dati personali
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
-

persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali (es. dipendenti e
collaboratori);
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

Il Titolare non trasferisce sistematicamente i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. I trasferimenti sono gestiti in base agli artt. 44 – 49 del Regolamento.
d) Ulteriori informazioni fornite agli interessati
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento
679/2016) sono:
a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR
nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Oltre tale termine i dati potranno essere

conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali
controversie con l’interessato.
b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso
ai dati personali e la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati.
c) L'interessato non ha il diritto di revocare il proprio consenso poiché la base giuridica del
trattamento si basa sull’art. 6, lett. e) del Regolamento 679/2016, in quanto 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.
d) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
e) Le fonti da cui hanno origine i dati personali trattati possono essere altri soggetti delegati,
dall’interessato.
f) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di
profilazione.

