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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro all’interno dell’Istituto mediante estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

OGGETTO: Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 - Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro all’interno dell’Istituto mediante estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde COVID-19

PREMESSO CHE

 L’art. 1, comma 1, del Decreto in oggetto dispone che “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la 
diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ….. , ai fini 
dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito  del  territorio nazionale,  in  cui  il   predetto   
personale  svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, 
la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2”;

 L’art. 1, comma 2, dello stesso Decreto prevede che “La disposizione di cui al comma 1 si 
applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa 
o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla 
base di contratti esterni”;

 L’art.1, comma 4, del Decreto recita altresì che “I datori di lavoro del personale di cui al 
comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i 
lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre 
che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche da rispettivi datori di lavoro”;

 Con DPCM 12 ottobre 2021 sono state definite le linee guida relative all’obbligo di possesso 
e di esibizione della certificazione verde da parte del personale della Pubblica 
Amministrazione a partire dal prossimo 15 ottobre;

DATO ATTO CHE

 Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del Decreto in oggetto spetta ai “datori di  
lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo, definire, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalità  
operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, 
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli  siano effettuati al momento 
dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i  soggetti  incaricati  
dell'accertamento  e  della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2. 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica 
amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle 
modalità organizzative di cui al primo periodo”;
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 Le suddette linee guida si intendono richiamate nel contenuto nel presente provvedimento; 

 Risulta necessario individuare i nominativi dei soggetti delegati dal datore di lavoro ai 
controlli di cui al comma 5 sopra richiamato, individuare le categorie di destinatari dei 
controlli e definire le modalità operative con cui tali controlli devono essere operati a seconda 
delle tipologie di destinatari a cui sono rivolti;

CONSIDERATO CHE

 L’accertamento del possesso della certificazione verde può essere effettuato all’accesso della 
struttura o a campione sul personale presente nell’Istituto ad opera dei dirigenti responsabili 
di struttura, così come previsto dalle linee guida di cui sopra;

 L’accertamento all’accesso della struttura, per il personale che lavora presso la sede di Roma, 
risulta di difficile realizzazione per la particolare conformazione dell’ingresso alla sede che 
potrebbe determinare negli orari concomitanti di inizio attività l’assembramento di auto in 
attesa di verifica presso l’ingresso principale sito in via Appia Nuova 1411, con conseguente 
impegno della sede stradale;

 L’accertamento all’accesso presso le Unità Operative Territoriali risulta inoltre irrealizzabile 
per mancanza di tornello di accesso e/o servizio di vigilanza all’ingresso; 

 Le categorie di destinatari dei suddetti controlli sono: 
a) personale dipendente;
b) personale che svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato 

all’interno dell’Istituto anche sulla base di contratti esterni;
c) personale di ditte esterne che opera all’interno dell’Istituto sulla base di contratti di 

fornitura di servizi o di realizzazione di opere;
d) visitatori;

 È in ogni caso escluso dall’obbligo di esibire la certificazione verde la categoria degli utenti, 
così come definita dal DPCM 12 ottobre 2021;

 È necessario prevedere modalità operative omogenee che tengano conto delle specificità, della 
dimensione e delle differenze logistiche delle diverse sedi dell’Istituto, nonché della 
invarianza di spesa prevista dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127;

DATO ATTO 

 Della informativa svolta con le organizzazioni sindacali, e del parere del RSPP nonchè del 
Medico Competente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
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DELIBERA

di adottare la deliberazione avente come oggetto: “Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 - 
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro all’interno dell’Istituto 
mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19” e, 
conseguentemente:

1. a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza 
sanitaria stabilito al 31 dicembre 2021, al personale dell’Ente (a), ai fini dell’accesso ai luoghi 
di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire in formato cartaceo o digitale, su richiesta, 
la certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2021 
n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;

2. di dare atto altresì che tale obbligo è esteso, ai sensi delle disposizioni di legge sopra 
richiamate, anche a:
b) personale che svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato 

all’interno dell’Istituto anche sulla base di contratti esterni;
c) personale di ditte esterne che opera all’interno dell’Istituto sulla base di contratti di 

fornitura di servizi o di realizzazione di opere;
d) visitatori;

3. di dare atto altresì che nessuno dei soggetti di cui al precedente punto 1) e 2) potrà accedere 
presso qualsiasi sede dell’Istituto (sede centrale o Unità Operative Territoriali), sprovvisto di 
certificazione verde Covid-19;

4. di individuare i seguenti dirigenti responsabili di struttura, destinatari, con Deliberazione n. 
558 del 18 settembre 2019, di apposita delega in materia di salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro, quali delegati dal datore di lavoro in qualità di soggetti incaricati dell’accertamento 
e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 e 2 del Decreto Legge 
in oggetto:

N° Nominativo Incarico 
assegnato

Struttura

1 Dott.ssa Silvia Pezzotti UOC Unità Operativa Acquisizione 
Beni e Servizi

2 Dott.ssa Silvia Pezzotti UOC ad interim Unità Operativa Economico 
Finanziaria

3 Dott. Paolo Nicita UOC Unità Operativa Risorse 
Umane e Affari Legali  

4 Arch. Claudio Scalia
UOC Unità Operativa Tecnico-

patrimoniale e Ingegneria 
clinica

5 Dott. Romano Zilli UOC Ufficio di Staff Ricerca e 
Innovazione

6 Dott.ssa Marcella 
Guarducci

UOC Direzione Operativa Igiene 
delle produzioni e salute 
animale
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7 Dott.ssa Manuela Scarpulla UOSD Direzione Operativa Sierologia

8 Dott.ssa Maria Teresa 
Scicluna

UOC Direzione Operativa Virologia

9 Dott. Antonio Battisti UOC Direzione Operativa 
Diagnostica Generale

10 Dott. Bruno Neri UOC Direzione Operativa Chimica

11 Dott.ssa Paola 
Scaramozzino

UOC Ufficio di Staff Osservatorio 
Epidemiologico

12 Dott.ssa Antonella 
Bozzano

UOC Ufficio di Staff Formazione

13 Dott.ssa Silvana Guzzo UOC Ufficio di Staff Qualità e 
Sicurezza

14 Dott. Goffredo Grifoni
UOSD Direzione Operativa 

Accettazione e servizi 
interdisciplinari

15 Dott. Stefano Bilei UOC Direzione Operativa 
Microbiologia degli Alimenti

16 Dott. Giorgio Saralli UOC UOT Lazio Sud 
17 Dott. Luigi De Grossi UOC UOT Lazio Nord
18 Dott. Giovanni Brajon UOC UOT Toscana Centro
19 Dott. Paola Marconi UOC UOT Toscana Nord
20 Dott. Dario Deni UOC UOT Toscana Sud

21 Dott. Ugo Marchesi UOSD
Ricerca e controllo degli 
Organismi Geneticamente 
Modificati

22 Dott. Renato Colafrancesco UOSD Ufficio di Staff Sistemi 
Informatici

23 Dott. Francesco Filippetti UOS Ufficio di Supporto alla 
Direzione Aziendale

5. di dare atto che, in caso di assenza dei dirigenti sopra richiamati, l’attività di verifica del green 
pass sarà effettuata dai delegati individuati nelle deliberazioni nn. 256/21 e 288/21;

6. di stabilire che i dirigenti di cui sopra opereranno i controlli a campione con cadenza 
giornaliera, solo attraverso l’applicazione VerificaC19, come previsto dalle linee guida 
approvate con DPCM 12 ottobre 2021, sul personale assegnato di cui al precedente punto 1, 
lettere a) e b) e a seguito dei quali redigeranno apposito verbale (All. 1), il cui modello è 
contenuto nella procedura (All. 2) predisposta dal RSPP che costituiscono allegati alla 
presente Deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

7. di dare atto che le verifiche finalizzate al possesso della Certificazione Verde Covid 19 per il 
personale di cui al precedente punto 3, nonché per il Direttore Generale, il Direttore Sanitario 
e il Direttore Amministrativo dell’Ente saranno condotte dal Responsabile del SPP, Dott.ssa 
Silvana Guzzo;

8. di individuare la cooperativa che espleta il servizio di portineria denominata PIN.GO - Società 
Cooperativa Sociale Integrata, in persona del legale rappresentante, Dott.ssa Maria Teresa 
Diodati, i cui riferimenti sono detenuti agli atti, quale incaricata, attraverso personale 
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dipendente, degli accertamenti all’accesso della sede di Roma, in via Appia Nuova 1411, di 
ditte che operano in virtù di contratti esterni all’interno dell’Istituto e dei visitatori di cui al 
precedente punto 2, lettere c) e d); 

9. di dare atto che, presso le Unità Operative Territoriali, i controlli sui soggetti di cui al punto 2 
lettere c) e d) verranno svolte dai dirigenti di cui al punto 3;

10. di prendere atto che la tipologia di controlli sopra dettagliata ha natura transitoria al fine di 
ottemperare tempestivamente alle disposizioni del D.L. 127/2021, nelle more dell’attivazione 
del servizio pubblicato sul portale istituzionale INPS che, come intermediario, interroga la 
PN-DGC, consentendo la verifica asincrona della Certificazione Verde Covid 19 con 
riferimento all’elenco dei codici fiscali dei soli dipendenti dell’ente;

11. di approvare la procedura sopra richiamata con le modalità operative con cui espletare i 
suddetti controlli così come definita dalla RSPP e allegata al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

12. di approvare l’informativa (All. 3) sul trattamento dei dati inerenti i controlli da espletare 
allegata al presente provvedimento e di notificare la stessa ai dirigenti interessati cui al punto 
3 ed alla ditta di cui al punto 8.

IL DIRETTORE GENERALE
    (Dott. Ugo Della Marta)
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1. Scopo e campo di applicazione 

 

La presente istruzione: 

- è redatta al fine della applicazione dell’Art. 1. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo 

pubblico del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127; 

- si applica, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori come definito dal decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii e a tutti i 

soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Istituto, anche sulla base di 

contratti esterni; 

- si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

del Ministero della salute (Circolare Ministeriale 35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19). Tali 

soggetti devono inviare tale documentazione al medico competente che avverte di tale evenienza sia il Direttore Generale che il relativo 

Responsabile di Struttura e non sono soggetti ad alcun controllo.   

 

Sono esclusi dal campo di applicazione di tale istruzione solo gli utenti che consegnano i campioni. Per tali utenti si applicano comunque le 

disposizioni previste dalla IL SPP 004.  

 

Si allega alla presente istruzione il seguente modulo: 

 

- IL SPP 010/1: Ottemperanza Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 (comunicazione per il Responsabile Risorse Umane e Affari 

Legali) 

- IL SPP 010/2: Ottemperanza Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 (comunicazione per il Prefetto) 

- IL SPP 010/3: Ottemperanza Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 e relative linee guida (comunicazione per il personale) 

- IL SPP 001/4: Registro per l’Ottemperanza Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 e relative linee guida 
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2. Responsabilità e modalità operative 

 

Le responsabilità e le modalità operative per i lavoratori sono riportate nella tabella n. 1: 

 
Tabella n. 1: Responsabilità e modalità operative 

 

                                                 
1 Tale attività può essere svolta da eventuali sostituti o subdelegati formalmente individuati 

 

FASE DATORE DI LAVORO 

(DIRETTORE 

GENERALE 

DELL’ISTITUTO) 

RESPONSABILE 

DI STRUTTURA 

 

 

SERVIO DI 

PORTINERIA 

DELLA SEDE DI 

ROMA 

LAVORATORI E 

TUTTI I SOGGETTI 

CHE SVOLGONO, A 

QUALSIASI TITOLO, 

LA PROPRIA 

ATTIVITÀ 

LAVORATIVA O DI 

FORMAZIONE O DI 

VOLONTARIATO 

PRESSO L’ISTITUTO, 

ANCHE SULLA BASE 

DI CONTRATTI 

ESTERNI 

 

RESPONSABI

LE RISORSE 

UMANE E 

AFFARI 

LEGALI 

UFFICIO DI 

DISCIPLINA 

Delega ai responsabili di struttura1 la verifica 

del possesso della certificazione verde COVID-

19 dei lavoratori afferenti alla propria struttura, 

così come definiti dal decreto Legislativo 

81/2008 e ss.mm.ii e per le sole Sedi 

Territoriali, la verifica su tutti i soggetti che 

svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato 

presso  

X 
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l’Istituto, anche sulla base di contratti esterni. 

 

Per la sola Sede di Roma, la verifica su tutti i 

soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 

propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato presso l’Istituto, anche sulla base 

di contratti esterni, è effettuata dalla ditta che 

espleta il servizio di portineria 

 

Trasmettono le linee guida a tutto il personale 

della propria struttura mediane modulo allegato 

IL SPP 010/3: Ottemperanza Decreto Legge 

del 21 settembre 2021 n. 127 e relative linee 

guida (comunicazione per il personale) 

 X     

Mediante l’applicazione telefonica VerificaC19 

verifica il possesso della certificazione verde 

COVID-19 valida di tutti i soggetti esterni che 

accedono in Istituto (tranne degli utenti).  

In caso di mancato possesso o esibizione 

allontana il soggetto esterno 

 X X    

Mediante l’applicazione telefonica VerificaC19 

verifica il possesso della certificazione verde 

COVID-19 valida dei lavoratori in carico alla 

propria struttura. 

La verifica deve essere fatta a campione con 

cadenza giornaliera  nella fascia antimeridiana 

della giornata lavorativa in misura percentuale 

non inferiore al 20 %, assicurando la rotazione  

 X     

In caso di mancato possesso o esibizione della 

certificazione verde COVID-19 valida, 

provvede a: 

- allontanare il lavoratore; 

- trasmettere il modulo IL SPP 010/1 al 

Responsabile delle Risorse Umane e Legali e 

all’Ufficio di Ufficio di Disciplina; 

 X     
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- notificare al soggetto interessato e al Prefetto 

della propria area di competenza (mediante 

PEC o R/R) la violazione attraverso il modulo 

IL SPP 010/2 

Non adibisce a lavoro agile i lavoratori che non 

sono in possesso di green pass. 

Non raccoglie dati relativi alle certificazioni 

esibite dai lavoratori né ne conserva copia 

 X     

In caso di mancato possesso o esibizione della 

certificazione verde COVID-19 valida  

provvede ad allontanare il soggetto esterno  

 X X    

Devono possedere ed esibire, su richiesta, la 

certificazione verde COVID-19 valida (o 

certificazione di esenzione alla vaccinazione 

anti Covid 19). 

In assenza di tale certificazione il lavoratore 

non può accedere per qualsisia motivo in 

Istituto. 

Il possesso del green pass non è 

autocertificabile.  

   X   

Provvede, quando applicabile, a registrare sul 

programma informatico della gestione del 

personale l’assenza ingiustificata per il /i 

giorno/i di assenza per mancata esibizione della 

certificazione verde Covid 19 valida. Per i 

giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti 

la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominati.  

    X  

Valuta l’eventuale somministrazione di 

sanzione disciplinare 
     X 
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Struttura 
 
 

 
   
 

Al Responsabile della Struttura Risorse 
Umane e Affari legali 

 
All’Ufficio di Disciplina 

 
Al Responsabile di Struttura (Se il 
soggetto scrivente è diverso) 

 
 
Oggetto: IL SPP 010/1: Ottemperanza Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 

 
 

Nell’ambito della verifica dell’ottemperanza del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 

2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening" nel giorno………… alle ore……… il seguente 

personale………… non ha esibito/non possiede la certificazione verde COVID 19. 

La presente comunicazione si inoltra per i successivi adempimenti e provvedimenti. 

 

 
 
 

Il Responsabile di Struttura 
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Struttura 
 
 
        

Al Prefetto di……. 
Indirizzo 
 
 
Per conoscenza a……. 
 
 
Al Responsabile di Struttura (Se il 
soggetto scrivente è diverso) 

 
 
 
Oggetto: IL SPP 010/2: Ottemperanza Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 

 

Nell’ambito della verifica dell’ottemperanza del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 

2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening" nel giorno………… alle ore……… il sig…./sig.ra………. 

Residente in Via ……………………   Comune……………………. Provincia……………………… 

Identificato con il documento……………………………………. 

 

non ha esibito/non possiede la certificazione verde COVID 19 valida. 

 

La presente comunicazione si inoltra per i successivi adempimenti e provvedimenti. 

 

 

Il Responsabile di Struttura 
 

 

 



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), si informa che, per accedere alle sedi 

di lavoro dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, in ossequio 

alle seguenti disposizioni  

-Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19”; 

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 recante misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

-Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 

sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della 

certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

-Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività 

culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia 

di protezione dei dati personali”; 

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 ad oggetto “Linee guida in 

materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di 

obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”,  

è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle certificazioni verdi Covid 19.  

Nel caso di eventuale rifiuto ad esibire la certificazione e/o nel caso di non validità della stessa, ciò 

comporta l’impossibilità di accedere alle sedi di lavoro dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana M. Aleandri.  



I dati personali e le informazioni ricavate dall’attività di verifica saranno trattati esclusivamente 

dall’addetto ai controlli per consentire o negare l’accesso. Nello svolgimento di tali attività, il 

verificatore non raccoglierà i dati dell’intestatario, ma effettuerà l’attività di trattamento del dato 

nel caso in cui il soggetto interessato dall’obbligo di possesso della certificazione verde:  

a) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia 

una certificazione non valida o scaduta;  

b) si rifiuti di esibire la certificazione; 

c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione. 

Come previsto dall’art. 3, del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139,  potrà essere richiesto da parte 

del datore di lavoro di rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies, e al 

comma 6, dell'articolo 9-septies, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 (ovvero di non essere in possesso della 

certificazione verde Covid-19, di non essere in grado di esibirla al momento dell’accesso nella sede 

di lavoro o di risultare privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro). 

In ogni caso le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o 

indirettamente anche via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzati.  

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-

legge 52/2021 e Decreto-Legge 127/2021.  

Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. g), del 

GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati 

membri.  

Si informa che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra 

esposte, da Incaricati autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito 

al contenuto delle informazioni trattate).  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. 

Aleandri, in persona del legale rappresentante. 

Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO) individuato nel Dott. 

Renato Colafrancesco, che potrà fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento. 
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