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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679,
D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D.LGS 10 agosto 2018, n. 101
CONTESTO EMERGENZIALE COVID-19 E TAMPONE RINO-FARINGEO COVID-19
Redatta alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. 9 marzo 2020, n. 14 e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” in data 14/3/2020 e Linee di Indirizzo per la Ripresa delle Attività Sanitarie
Fase-2 COVID-19 a cura della Regione Piemonte - Gestione commissariale straordinaria per l’Emergenza COVID-19.
a) Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Policlinico di Monza S.p.a., legalmente rappresentato dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Dott. Massimo De Salvo.
b) Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) di cui all’art. 37 del Regolamento potrà essere contattato, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati
personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento, ai seguenti indirizzi di contatto:
Indirizzo: Via Ramella Germanin, n. 26 - 13900 - Biella (B)
Indirizzo posta elettronica: dpo@policlinicodimonza.it

Numero di telefono: 338 5032920
Indirizzo PEC: dpo@gruppopdm.legalmail.it

c) Finalità del Trattamento e relativa Base Giuridica: come disposto dalla vigente normativa (tra cui D.L. 9 marzo 2020, n. 14 e Linee di Indirizzo per la Ripresa delle Attività Sanitarie
Fase-2 COVID-19 a cura della Regione Piemonte):
Finalità:
 Prevenzione dal contagio da COVID-19;
 Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
 Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
 Garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi;
Assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale;
 Porre in essere le attività richieste per l’espletamento di funzioni stabilite dalla normativa vigente nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
Base giuridica: la base giuridica che ne sancisce la liceità è da individuarsi:
 nell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i) del Regolamento UE 2016/679;
 nell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
d) Categorie di Dati: Dati personali di cui all’art. 4 del Regolamento (ad esempio: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici, numero conviventi,
ecc....) e categorie “particolari” di dati personali (ad esempio: dati relativi allo stato di salute, provenienza da zone a rischio epidemiologico, esposizione a casi accertati, misurazione
temperatura corporea, sintomi, esiti e referti tamponi rino-faringei) di cui alll’art. 9 del Regolamento.
e) Destinatari: I dati e le informazioni verranno acquisiti e trattati da personale (dipendente o libero professionista) appositamente autorizzato ed istruito per tale attività di trattamento
dati.
I dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti risultati positivi al COVID-19).
La comunicazione dei dati raccolti, quindi, potrà essere effettuata a:
 Soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all’articolo 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
 Uffici del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
 Strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Azienda Sanitaria Locale, Regione Piemonte ed altre Istituzioni (MMG, Pediatri Libera scelta, ecc....) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge:
In particolare, in merito all’esecuzione del Tampone rino-faringeo COVID-19:
¡ La Refertazione del tampone rino-faringeo verrà effettuata da laboratorio esterno specificatamente autorizzato dalla Regione Piemonte all’esecuzione dei tamponi rinofaringei COVID-19, e nominato dal Titolare (per tale attività di trattamento dati, con apposito atto) Responsabile del Trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679;
¡ al fine di consentire le misure di prevenzione necessarie da parte della Sanità Pubblica, in caso di esito positivo del tampone, tale informazione e relativo referto verranno
segnalati all’ASL di competenza e caricati sulla piattaforma regionale COVID-19.
La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli sopra menzionati, nonchè la diffusione dei dati personali (diversi comunque dalle categorie particolari
di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 e cioè dei dati sensibili, che non possono essere diffusi) potrà essere effettuata solo ed esclusivamente nei casi
in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
f) Periodo di conservazione: I dati raccolti saranno conservati sino al termine dello Stato di Emergenza, solo, cioè, per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, nel rispetto
dei principi sanciti dal Regolamento (articolo 5, comma 1, lettere (c) ed (e)) di “limitazione della conservazione” e di “minimizzazione”, nonchè nel rispetto degli obblighi di legge cui
è tenuto il Titolare, alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 9/03/2020, n. 14, nel “Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” in data 14/03/2020, oltre che nella vigente normativa in ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;
g) Modalità di trattamento: i dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, nel rispetto
dei principi normativi definiti dal Regolamento. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare idonei ed adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 24, 25
e 32 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare è istruito ed autorizzato in tal senso. I trattamenti di dati personali di cui alla
presente informativa saranno effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli
interessati.
h) Diritti: In relazione ai trattamenti dei dati personali sopra elencati il regolamento sancisce i diritti degli Interessati, previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento;
in particolare: Art. 15 - Diritto di Accesso: l’Interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguarda e in tal caso
di ottenere l’accesso ai dati personali; Art. 16 - Diritto di Rettifica: l’Interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
Art. 17 - Diritto alla Cancellazione: l’Interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano, nel rispetto
comunque degli obblighi legali a cui è sottoposto il Titolare; Art. 18 - Diritto di Limitazione: l’Interessato ha il diritto di limitare i trattamenti dei dati personali che lo riguardano; Art. 19
- Diritto di ricevere notifica in caso di rettifica/cancellazione/limitazione: Il Titolare del Trattamento comunica a ciascuno destinatario eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni
del trattamento effettuate; Art. 20 - Diritto alla Portabilità dei Dati: l’Interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano forniti, se tecnicamente fattibile. Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.
Art. 7 - Revoca del consenso: Rientra tra i diritti dell’Interessato, quello di poter revocare il consenso fornito, qualora quest’ultimo, sia la base giuridica su cui poggia il trattamento
in essere. Art. 21 - DIRITTO DI OPPOSIZIONE: l’Interessato ha il diritto di opporsi al Trattamento (in presenza di apposite motivazioni, riportate nell’art. 21 del Regolamento) e il Titolare
deve astenersi dal trattare ulteriormente i dat. Art. 77 - Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: l’Interessato è libero di effettuare Reclamo all’Autorità di Controllo nel
caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento (le procedure per l’effettuazione del reclamo sono visionabili sul sito del Garante
per la Protezione dei Dati: https://www.garanteprivacy.it/).
Il Titolare del trattamento fornirà riscontro, alle richieste senza ingiustificato ritardo e comunque al più tardi entro un mese, prorogabile di ulteriori due mesi, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste; le richieste dovranno essere indirizzate al Titolare del Trattamento e/o al (dati di contatto riportati ai punti A e B della presente informativa).

Il sottoscritto ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
in relazione al trattamento dei miei dati nell’ambito del contesto emergenziale ed esecuzione tampone rino-faringeo COVID-19 di cui all’informativa di cui sopra, dichiaro di aver ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di averne ben compreso i contenuti.
Data e Luogo .....................................................................................................................

Firma * .................................................................................................................................

*: se del caso in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale/tutorato/altro (previa esibizione di adeguata documentazione dimostrativa di valore legale)
Polisystem - Vercelli

