








Regulation - GDPR) e da ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, 
applicabile in materia di protezione dei dati personali, sono titolari autonomi del trattamento dei dati 
personali del personale coinvolto nella realizzazione della presente convenzione anche per le finalità 
legate agli adempimenti amministrativi e/o contabili. 
Ciascuna parte si impegna, altresì, a comunic.are all'altra eventuali ulteriori trattamenti di dati 
personali diversi dalla finalità descritta nella presente Convenzione e a porre in essere i provvedimenti 
attuativi del caso, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo m "Diritti 
dell'interessato" e al Capo IV "Titolare del trattamento e responsabile del trattamento" del GDPR. 
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma dur.ante 
l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le 
predette infonnazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e 
garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle 
infonnazioni confidenziali. 

Art. 13 RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Per l'attuazione della presente Convenzione i responsabili scientifici designati dalle parti sono: 

per l'IZAM il dott. Nìcola D' Alterio (Direttore Generale) 
per la FISE, il Dr. Gianluigi Giovagnoli (Responsabile dell'Ufficio Veterinario ·della FISE) 

Art. 14 CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti, in conseguenza da11 'applicazione della presente 
convenzione, è competente il Foro .di Teramo. 

Att.15 DISPOSIZIONI FISCALI 
ll presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 
26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. L'accordo è soggetto 
ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/'72 - tariffa parte I ed al versamento all'Erario 
provvede l'IZSAM ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Data 03/01/2022
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