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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

FORNITI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA VETERINARIA 

DELL’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO (OVUD) DI PERUGIA 
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 

 

Gentile Utente, 
La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico (OVUD) di Perugia saranno oggetto di trattamento da parte 

dell’Università di Perugia che, in qualità di Titolare del trattamento, li utilizzerà nel rispetto dei diritti 

ed obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679. 
 

Il Titolare del trattamento è rappresentato legalmente dal Rettore dell’Università degli Studi di 

Perugia. 
Il Responsabile della protezione dati, cui può rivolgere richieste inerenti il trattamento dei suoi dati, 

risponde via email all’indirizzo rpd@unipg.it.   
 

Nel caso specifico si dettaglia che:  
 

a) DATI – i dati trattati sono quelli da Lei forniti in sede di conferimento di Incarico 

Professionale: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di fatturazione, indirizzo e-mail e 

cellulare di contatto, nome e dati di segnalamento dell’animale di cui è proprietario o detentore. 
Il conferimento è obbligatorio essendo dati necessari, pertinenti e non eccedenti per 

l’erogazione del servizio da Lei richiesto all’OVUD e per l’esecuzione del servizio in 

ottemperanza alle disposizioni normative di settore. 
 

b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e 

completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, in osservanza delle disposizioni 

normative. In particolare i dati raccolti verranno trattati per permettere la fornitura dei servizi 

richiesti e per provvedere alla relativa fatturazione e conseguenti adempimenti fiscali, nonché 

per l'elaborazione dei documenti e della modulistica oggetto della prestazione (cartelle cliniche, 

certificazioni, analisi cliniche, vaccinazioni) e quant'altro sia previsto dalle normative vigenti 

inerenti la professione medico-veterinaria. Finalità ulteriori di trattamento che dovessero essere 

perseguite le verranno comunicate via email o tramite pubblicazione sul sito web dell’OVUD. 
 

c) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato 

attraverso operazioni, effettuate sia in cartaceo che con l’ausilio di strumenti informatici e 

consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, comunicazione 

mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento è svolto dal 
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titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. Saranno possibili profilature 

utili ai fini dell’individuazione di mancata identificazione dell’animale (Legge quadro 

281/1991 e L. R. 17 agosto 2016 , n. 10); malattie contagiose, anche trasmissibili all’uomo 

(Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n. 320/1954 e D Lgs 4 aprile 2006, n. 191); sospetto 

avvelenamento di animali domestici e selvatici (OM 13 giugno 2016, Norme sul divieto di 

utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati, e successive proroghe); soggetti 

morsicatori (DPR n. 320/1954 e OM 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile ed urgente 

concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, e successive 

proroghe). 

 

d) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni è 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto b) e il rifiuto da parte 

dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di 

cui al punto b) e quindi ad erogare il servizio richiesto. 
 

e) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali sono trattati esclusivamente dagli operatori 

dell’OVUD incaricati del trattamento e da personale coinvolto nel servizio e autorizzato al 

trattamento dei dati. I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto b) 

a collaboratori esterni, laboratori di analisi, e in generale a tutti i soggetti i quali la 

comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le 

finalità di cui al punto b). I dati potranno essere trattati dai Responsabili esterni che effettuano 

la manutenzione/aggiornamento del software di gestione dell’ospedale didattico veterinario. I 

dati personali non sono soggetti a diffusione, né trattati o trasferiti verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 

 
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati su server ubicati presso la sala 

macchine della Ripartizione Informatica dell'Università degli Studi di Perugia. I dati vengono 

utilizzati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e del servizio e delle attività 

conseguenti, e saranno conservati, in quanto parte integrante della documentazione clinica, per 

un periodo di tempo illimitato. 

 
g) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto: 

-all’accesso e rettifica dei dati; 
-nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università, al 

diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio). 

-nei casi previsti dalla legge, al diritto alla limitazione del trattamento dei dati. 

-nei casi previsti dalla legge, al diritto alla portabilità dei dati 

-a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 

 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 

mezzo pec all’indirizzo dipartimento.medvet@cert.unipg.it o lettera raccomandata indirizzata a 

Ospedale Veterinario Universitario Didattico, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli 

Studi di Perugia, Via San Costanzo, 4 - 06126 – PERUGIA. 
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