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INFORMATIVA PER REGISTRAZIONE DI INTERVISTE E DIFFUSIONE DEL 

MATERIALE VIDEO E TESTUALE RISULTANTE, ATTRAVERSO LA RIVISTA 

SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - SPVET.IT 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________ nato a 

_________ il ___________ in qualità di ________________________________________ 

(telefono)_____________________ e-mail______________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 la pubblicazione su E-Journal Sanità Pubblica Veterinaria SPVet.it [ISSN 1592-1581], 

rivista dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 

Rosati”, dell’intervista registrata il giorno __/__/__ nell’ambito delle attività di 

documentazione del Progetto di Ricerca Micro Epidemic One Health (IZSUM 04/20 

RC); 

 la diffusione di immagini e testi della registrazione, in forma integrale o parziale nelle 

pubblicazioni tecniche e scientifiche dell’E-Journal SPVet.it, anche avvalendosi di 

soggetti terzi. Resta inteso che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche “Togo Rosati” non ha alcun obbligo alla pubblicazione del materiale e che nulla 

è dovuto al dichiarante. 

 

Informativa e consenso (artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 – GDPR) 

La informiamo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), che la rivista Sanità 

Pubblica Veterinaria, in qualità di periodico informativo ufficiale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” titolare del trattamento dei dati 

personali, raccoglie e tratta direttamente i dati personali da lei conferiti. Questi saranno archiviati 

su supporti cartacei ed elettronici nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Resta inteso che in 

ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 inclusi del GDPR (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta indirizzata a: 

Redazione Sanità Pubblica Veterinaria, Via G. Salvemini n. 1 - 06126 Perugia [Telefoni: 

Direzione 075.343207 / Redazione 075.343268, fax: 075.343217 / email: redazione-

spvet@izsum.it, dpo@izsum.it]. 

I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le riprese e 

le interviste suindicate, verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse alla ricerca 

scientifica e per diritto d’informazione (Considerando 153 e articolo 85 – GDPR).  

SPVet - Direttore Responsabile Raoul Ciappelloni iscritto all’Ordine dei Giornalisti 

dell’Umbria al n. 84443 del 23 Aprile 1999.  

 

Data________________________   

 Firma dell’interessato 

 

_______________________________ 


