EMERGENZA COVID-19
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
L’ Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in qualità di TITOLARE del trattamento dei Dati Personali (d’ora in
poi, per brevità, ASL Brindisi o il “TITOLARE”), ai sensi del Regolamento UE 2016/679, fornisce le
seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza
COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono alle strutture sanitarie ed amministrative dell’Azienda:
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI, nella persona del suo legale
rappresentante, il Direttore Generale, con sede legale
in via Napoli n°8, 72100 – Brindisi
E-mail: direzionegenerale@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
DATI DI CONTATTO: Via Napoli n°8, 72100 – Brindisi
E-mail: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, saranno oggetto
di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14
giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamento riguardano:
a) PERSONALE DELL’ASL BRINDISI
Con riferimento ai suddetti interessati, la presente informativa integra quella già fornita
per il trattamento dei dati personali relativamente all’instaurazione ed all’esecuzione
del rapporto di lavoro;
b) UTENTI/ASSISTITI, ACCOMPAGNATORI, VISITATORI, VOLONTARI, FORNITORI,
TRASPORTATORI, APPALTATORI ED OGNI ALTRO SOGGETTO autorizzato ad accedere
alle strutture sanitarie ed amministrative dell’ASL Brindisi.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nella necessità di adempiere ad un obbligo
legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, lett.c del GDPR), vale a dire
nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti dalla normativa
vigente. Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della ASL
Brindisi o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
ASL BRINDISI
Via Napoli n. 8 – 72100 BRINDISI (Casale) – Tel. 0831 536111
www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi
C.F. – P.IVA: 01647800745

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati
(i dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati), esattezza, integrità e riservatezza.
Il trattamento è effettuato dal personale di questa Azienda Sanitaria Locale, debitamente
autorizzato al trattamento.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per la finalità di prevenzione
dal contagio da COVID-19 e saranno conservati sino alla conclusione del periodo
emergenziale.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi, né saranno oggetto di comunicazione a
terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (ad es. per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e
conservato in Paesi terzi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali,
nella misura in cui è consentito dal Regolamento Europeo 2016/679:
 ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
 ottenere l'aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti;
 ottenere la cancellazione e la limitazione del trattamento, nei casi previsti;
 opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
 proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora
ne ricorrano i presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul
sito web dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it .
PER ESERCITARE I SUOI DIRITTI PUO’ SCRIVERE A:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale
Via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
E-mail: direzionegenerale@asl.brindisi.it

ASL BRINDISI
Via Napoli n. 8 – 72100 BRINDISI (Casale) – Tel. 0831 536111
www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi
C.F. – P.IVA: 01647800745

2

