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INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI ANALISI SARS-COV-2
Gentile Signora, gentile Signore,
l'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (in ted. Verantwortlicher), La informa sulle
modalità con cui sono trattati i Suoi dati personali nello svolgimento delle attività relative all’esecuzione di esami volontari SARS-CoV-2
che avvengono nel rispetto del principio di autodeterminazione previsto dalla normativa vigente.
I dati personali acquisiti in relazione all’esame, sono necessari, in quanto laddove l’esame dia esito positivo, Lei potrà essere contattato
dal Servizio Igiene territorialmente competente al fine di fare ulteriori accertamenti.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con sede in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 4.
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato, così come previsto dall’articolo 37 del GDPR il proprio Responsabile della
protezione dei dati personali (Data Protection Officer) che, assieme con la Referente Privacy, costituisce la propria Cabina di Regia
Privacy.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
La finalità del trattamento dei dati personali è quello di diagnosi, cura e prevenzione dell’emergenza virale Covid- SARS-CoV-2, e trova la
sua base giuridica nell’articolo 9 paragrafo 2 lett. i) h) del GDPR.
Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali che sono oggetto di trattamento da parte dell’Azienda Sanitaria sono a questa conferiti da parte Sua o da parte di altri
interessati che agiscono per nome o per Suo conto.
Modalità di trattamento
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate da parte di soggetti appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza
a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del GDPR con modalità elettroniche e/o manuali, adottando le adeguate misure tecniche ed
organizzative previste dall’articolo 32 del GDPR rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità,
pertinenza e non eccedenza. I dati verranno comunicati al Servizio Igiene territorialmente competente affinché quest’ultimo la contatti per
ulteriori accertamenti, qualora necessario.
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Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
I dati personali sono conservati dall’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, ovvero in base a quanto previsto dal piano della
conservazione documentale dell’Azienda Sanitaria e successivamente saranno distrutti.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi e non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi.
Esercizio dei diritti
Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali.
Lei può, rivolgendosi direttamente alla Cabina di Regia Privacy, composta dalla Referente Privacy e dal Data Protection Officer, contattabili
all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it o scrivendo all’indirizzo suindicato, esercitare il diritto di accedere ai Suoi dati personali,
o ottenerne la rettifica o integrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento (ai sensi
degli articoli da 15 a 22 del GDPR)
Il Titolare del trattamento dei dati,
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Ulteriori infomazioni

