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Informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
sul trattamento dei dati personali necessario per l’accertamento di

situazioni di positività al COVID 19

Gentile interessato

il presente documento intende informarla sui trattamenti dei dati personali
necessari ad accertare un eventuale contatto recente o pregresso al SARS- CoV-
2.

Le informazioni sul trattamento sono un diritto dell’interessato, e sono un
obbligo per il titolare del trattamento.

Il trattamento di seguito descritto è relativo ad attività effettuate anche in
adempimento  alle  prescrizioni  dettate,  in  riferimento  allo  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri, dalle Ordinanze del presidente della
Giunta Regionale Toscana adottate ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.
833/1978 (il  quale prevede  che in  materia  di  igiene e sanità  pubblica  “sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla  regione o a
parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”).

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

Affinché un trattamento di dati sia lecito esso deve avere una base giuridica,
cioè la sua finalità generale deve essere prevista e consentita dalla vigente
normativa; i riferimenti normativi fondamentali in materia di protezione dei dati
personali (meglio: di protezione e tutela delle personale fisiche rispetto al
trattamento di dati personali) sono i seguenti:

- il Regolamento  generale  2016/679/UE  relativo alla  protezione  delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati … (di seguito: Regolamento
Generale);

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 … (di seguito: Codice).

Le attività effettuate comportano un trattamento per finalità diagnostiche e di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. In particolare, il trattamento
è effettuato per assicurare l’accertamento di una eventuale infezione nonché per
garantire la protezione dall’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del
COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nel rispetto dell’art. 9 par. 2
lettera h (“finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria”),  dell’art.  9 par.  2 lettera i (motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità pubblica) e dell’art. 9 par. 2 lettera g (motivi di interesse pubblico
rilevante) del Regolamento Generale. nonché dell’articolo 2 -sexies comma 2,
lettere t) e u) del Codice.

Le attività comportano altresì:
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- un trattamento di dati effettuato dal Medico competente per finalità di
medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria (in riferimento all’art. 9 par.
2 lettere g e h del Regolamento Generale e all’art. 2 sexies comma 2
lettera u del Codice);

- un trattamento di  dati  effettuato dal datore di  lavoro per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro (ai sensi dell’art. 9 par. 2
lettera b del Regolamento generale) nonché, anch’esso, per i motivi di
interesse pubblico rilevante di cui all’art. dell’art. 9 par. 2 lettera g del
Regolamento Generale e ai sensi dell’art. 2 sexies comma 2 lettera dd del
Codice.

2. Tipologie di dati personali trattati

I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:

- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (dati relativi
alla salute) di cui all’art. 9 del Regolamento Generale.

- dati personali di cui all’art.  4 n. 1 del Regolamento Generale che non
rientrano né tra le categorie particolari di dati di cui all’art. 9 né in quelli
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di
cui all’art. 10 del Regolamento Generale stesso (dati cd. “comuni” come
ad es:  dati  anagrafici  quali  nome e cognome,  anno di  nascita,  dati  di
contatto, indirizzo email, recapito di telefonia fissa o mobile).

3. Modalità del trattamento

Sui dati vengono eseguite le seguenti operazioni di trattamento: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, selezione, estrazione, utilizzo,
accesso, cancellazione comunicazione.

Le operazioni eseguite vengono effettuate tanto con procedure  informatizzate
(quindi i dati sono trattati su supporti informatici) che con supporti cartacei.

I  soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere messi a
disposizione sono:

- i dipendenti e collaboratori, afferenti alle strutture dell’Azienda sanitaria
(quali soggetti “espressamente designati” ai sensi dell’art. 2-quaterdecies
del Codice, o quali persone autorizzate ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento Generale), per le cui attività le informazioni siano
strettamente necessarie all’espletamento delle attività di rispettiva
competenza;

- i dipendenti e collaboratori, afferenti alle strutture del datore di lavoro
(quali soggetti “espressamente designati” ai sensi dell’art. 2-quaterdecies
del Codice, o quali persone autorizzate ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento Generale), per le cui attività le informazioni siano
strettamente necessarie all’espletamento delle attività di rispettiva
competenza;
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- i dipendenti e collaboratori del Medico competente, per le cui attività le
informazioni siano strettamente necessarie, individuati quali soggetti
“espressamente designati” ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del Codice, o
quali persone autorizzate ai sensi dell’art. 29 del Regolamento
Generale);

- i soggetti esterni (ad es. fornitori di servizi software per il Laboratorio
generale) ai quali possono delegate alcune attività di supporto
(individuati quali Responsabili o sub responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale);

- i soggetti cui i dati devono essere comunicati – che assumeranno perciò
a loro volta la qualificazione di titolari del trattamento - per
l’assolvimento di precisi obblighi normativi (es. l’Igiene pubblica
territoriale,  il  medico  di famiglia,  il  Comune di  residenza  o  gli  altri
soggetti individuati o individuabili, ai sensi della normativa per la
gestione dell’emergenza in atto).

Il referto di laboratorio, sia esso positivo come negativo, relativo
all’accertamento deve essere messo nella disponibilità del Medico competente
(non del datore di lavoro), che provvederà eventualmente a comunicare al datore
di lavoro le idonee limitazioni alla attività lavorativa del dipendente.

I  dati  relativi  alle  prestazioni  sanitarie  sono  oggetto  di comunicazione  nella
misura in  cui  ciò  sia  previsto  da una norma di  legge o,  qualora  la  legge  lo
preveda, di regolamento, e non possono essere diffusi. I dati correlati alle
prestazioni sanitarie sono a conservazione illimitata. I dati trattati per finalità di
sorveglianza sanitaria e per la gestione del rapporto di lavoro sono conservati
per il tempo previsto dalle disposizioni normative di riferimento.

4. Diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto, se lo desidera, di:

- accedere ai dati personali che la riguardano;
- chiederne la rettifica, l’integrazione e, ove applicabile, la cancellazione

(la cancellazione dei dati non è prevista laddove il trattamento sia
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico: anche in
questi casi, è comunque possibile la cancellazione di dati non essenziali
rispetto agli obblighi di documentazione prescritti);

- chiedere, ove applicabile, la limitazione del trattamento (cioè la
temporanea sottoposizione dei dati, in casi particolari tassativamente
elencati  all’art.  18 del  Regolamento Generale,  alla sola operazione  di
conservazione, in attesa di verifiche da effettuarsi oppure per assicurare
particolari pretese dell’interessato).

- opporsi al trattamento dei dati personali.

5. Dati di contatto

Per  esercitare  i  diritti  sopra  richiamati,  l’interessato  può̀ inviare  richiesta  al
Responsabile per la protezione dei dati personali di Estar, i cui dati di contatto
sono sotto riportati.
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Dr.ssa Silvia Gronchi, domiciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via
A. Cocchi 7/9 56121 Ospedaletto Pisa, (email: rpd@estar.toscana.it tel. 
050/8662613).

Ha, altresì, diritto di presentare reclamo alla Autorità di controllo (Garante per
la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it,
centralino tel. 06696771).

Titolari del trattamento dei dati:

- ESTAR nelle persona del Direttore Generale, con sede in Via di San Salvi 12
Palazzina 14, CAP 50135 Firenze (email: direzione@estar.toscana.it, PEC
estar@postacert.toscana.it, tel. 055/3799069).

- i medici competenti delle Aziende Sanitarie di riferimento come da
convenzioni in atto.
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