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Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul 
trattamento dei dati personali relativamente allo Screening Volontario Epatite C 

 
 
Gentile Signora, gentile Signore, 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige promuovono la realizzazione dello 

screening volontario per l’Epatite C rivolto a tutte/i le/gli altoatesine/i nate/i tra il 1969 e il 1989. 
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in qualità di titolare del Trattamento dei dati personali, La informa 
circa il loro utilizzo in relazione allo screening su menzionato. 
 
L’obiettivo è quello di rilevare le infezioni da virus dell’epatite C ancora non diagnosticate, al fine di 
garantire una diagnosi precoce e avviare le/i cittadine/i che risultano essere positivi ai relativi 
accertamenti e al conseguente trattamento, in modo tale da evitare eventuali complicanze insorgenti 

correlate all’infezione. 
 
Così come precisato nella lettera di invito, recandosi al Centro prelievi individuato e consegnando il 
consenso alla partecipazione allo screening e al trattamento dei dati personali debitamente firmato, Lei 
sarà sottoposta/o a un primo test per gli anticorpi HCV. Laddove il test fosse negativo non riceverà 
alcuna ulteriore comunicazione. 

 
Qualora invece fosse riscontrata una positività, invece, riceverà un ulteriore invito cartaceo per sottoporsi 
a un ulteriore esame (PCR HCV-RNA) per definire l’eventuale carica virale presente nel sangue. 
Se l’esito di questo secondo esame fosse negativo, il relativo risultato Le verrà comunicato con una 
lettera dal Centro screening dell’Azienda sanitaria. Se invece la positività venisse confermata, il personale 
sanitario del Centro screening provvederà a contattarLa ai fini di un colloquio. 
 

Finalità del trattamento 
Il trattamento persegue la finalità della prevenzione della salute, ovvero la precoce rilevazione delle  
infezioni da virus dell’epatite C ancora non diagnosticate, al fine di garantire una diagnosi precoce e avviare 
i pazienti al conseguente trattamento, in modo tale da evitare eventuali complicanze insorgenti. 

 
Base Giuridica 
La base giuridica del trattamento illustrato è il consenso da Lei rilasciato ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 

1 lettera a) del GDPR, in assenza del quale non sarà possibile partecipare allo screening. 
A tal proposito si fa presente che il rilascio del consenso da parte Sua è facoltativo, e potrà essere revocato 
in qualsiasi momento, lasciando impregiudicati i trattamenti precedentemente compiuti rispetto al 
momento della revoca. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con sede in Via Cassa 

di Risparmio n. 4, 39100 Bolzano. 
 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato, così come previsto dall’articolo 37 del GDPR, il 
proprio Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer) che, di concerto con la 
Referente aziendale Privacy, costituisce la Cabina di Regia Privacy. 
 

Trasferimento dei dati personali e destinatari ai quali possono essere comunicati 

I dati personali che La riguardano non sono oggetto di trasferimento in Paesi terzi, non saranno diffusi ma 
potranno essere comunicati ad altri soggetti, di natura pubblica, qualora sia previsto dalla normativa 
vigente o su Sua esplicita richiesta.  
 
Modalità di trattamento 
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate con modalità elettroniche e/o manuali, 

esclusivamente da parte di soggetti appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza a quanto 
previsto dagli articoli 28 e 29 del GDPR. 
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Nello specifico si evidenzia che laddove Lei risultasse essere positivo anche al secondo prelievo, 

il centro screening provvederà a contattarLa al fine di organizzare un colloquio per poterLa poi 

eventualmente indirizzare al servizio di riferimento per la presa in cura. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinarlo 
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati inseriti in piattaforma saranno ivi conservati 
esclusivamente per il tempo in cui Lei aderirà al progetto e, successivamente, verranno cancellati.  
  

Tali dati saranno sinteticamente riportati sulla Sua cartella ambulatoriale, tenuto conto anche di quanto 
previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del 
patrimonio documentale. 
 
Esercizio dei diritti 
Rivolgendosi direttamente alla Cabina di Regia Privacy, composta dalla Referente Aziendale Privacy e dal 

Data Protection Officer (DPO) – contattabili all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it  o scrivendo 
all’indirizzo suindicato – Lei può esercitare il diritto di accedere ai Suoi dati personali, ottenere la rettifica o 
integrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione (qualora consentito dalla 
normativa specifica) o l’opposizione al trattamento (ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR). 
 

Diritto di reclamo 
Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può 

presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 

Il Titolare del trattamento dei dati, 
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

mailto:privacy@sabes.it

