INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TEST per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tampone nasofaringeo)
art. 13 e 14 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Gentile Signora, Gentile Signore,
desideriamo informarLa che l’adesione al Test per la diagnosi di infezione da COVID-SARS-2 (tampone
nasofaringeo) comporta il trattamento dei Suoi dati personali (dati anagrafici, recapiti, codice fiscale) e di salute,
da parte degli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi che effettuano la suddetta attività.
Tali informazioni, indispensabili per erogare la prestazione e per permettere gli adempimenti amministrativi
correlati, sono utilizzati nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio e secondo i principi della normativa in
materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati personali per tutte le finalità sopraindicate sarà effettuato per l’esecuzione di compiti
di interesse pubblico e sulla base di una norma di legge o di regolamento (art. 6 paragrafo 1, lett. e, GDPR).
La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali risiede nello svolgimento dei compiti del
Servizio Sanitario Nazionale (art. 9 par. 2 lettere f, g, h, i, j, GDPR ed art. 2 sexies, co.2, Codice Privacy).
Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile; in mancanza non sarà possibile erogare le prestazioni
sopraindicate, salvo i casi di urgenza e/o emergenza sanitaria.
I dati sono gestiti sia in forma cartacea che informatizzata e sono conservati per il tempo necessario
all’assolvimento degli obblighi di legge.
In particolare, i dati di salute non vengono in alcun modo diffusi e possono essere comunicati ai soli soggetti che
intervengono nel Suo percorso diagnostico-terapeutico (ivi compresi laboratori accreditati della rete regionale),
per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, nonché ai soggetti autorizzati dalla vigente normativa (es.
Comune di appartenenza, protezione civile, istituti scolastici, ecc.).
La informiamo che i dati relativi alla prestazione ricevuta ed ai relativi esiti sono inviati in formato digitale sul
“Sistema informativo regionale GIAVA COVID-19 per la gestione dell'emergenza sanitaria” per la Sua consultazione
e sono inviati alla Regione Puglia per le attività di gestione amministrativo-contabile, nonché per finalità statistiche
ed epidemiologiche.
I Suoi dati possono essere acceduti anche dal suo Medico di Medicina Generale (MMG), nel caso Lei presti i relativi
consensi.
I Suoi diritti
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti,
l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la
limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.
Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, secondo le procedure previste.
Per esercitare i suoi diritti può scrivere a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale
Sede legale: Via Napoli n°8, 72100 - BRINDISI
E-mail: direzionegenerale@asl.brindisi.it, Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Indirizzo: Via Napoli n°8, 72100 - BRINDISI
E-mail: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it, Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Contatti
Per ogni ulteriore informazione può rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Brindisi.
La presente informativa è consultabile sul sito internet istituzionale della ASL BR all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi, sezione Privacy, nell’ultima versione aggiornata.

