INFORMATIVA SEMPLIFICATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI IN
ISOLAMENTO PRESSO STRUTTURE RICETTIVE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19
(Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – D.L. 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni
urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”Ordinanza contingibile e urgente n.10 del 23 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana )
Gentile Signora /Signore,
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (di seguito Azienda,) con sede in Piazza Igea n.°1, 97100
Ragusa, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali (d’ora in avanti “Titolare”),
raggiungibile all’indirizzo direzione.generale@pec.asp.rg.it- tel. 0932 234219, La informa che, al fine di

ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario, ha
individuato una specifica struttura alberghiera avente funzione di struttura collettiva di assistenza
nella quali verrà garantito l’isolamento richiesto ai pazienti:
- paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone;
- dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi;
- in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena.
L’Azienda ha pertanto stipulato specifica convenzione con la struttura alberghiera ove Lei alloggerà
definendo, tra l’altro, che il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali. In particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
"Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR)” , nonché ai sensi del D.L. 9
marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in
relazione all’emergenza COVID-19”) e dell’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.10
del 23 marzo 2020.
Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati)
raggiungibile al seguente punto di contatto: dpo@asp.rg.it
Finalità e basi giuridiche del trattamento dati
II dati personali che Le vengono richiesti sono indispensabili per l’espletamento del servizio di
assistenza presso la struttura ricettiva, come da ordinanza contingibile ed urgente n. 10 art. 1 del
23.marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana.
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Le basi giuridiche del trattamento sono costituite da motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere
transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID‐19, nonché dall’art. 1 dell’Ordinanza
contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 23 marzo 2020
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante
l’utilizzo di strumenti automatizzati e non; i Suoi dati personali saranno, altresì, trattati dal
personale sanitario e amministrativo dell’Azienda, “ autorizzato al trattamento dei dati personali,
con delega o senza delega a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del
trattamento”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui
sono stati raccolti.
I Suoi dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9 del Regolamento), saranno
inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge.
I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee e informatiche.
La protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative
per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’ art. 32 del Regolamento Europeo
Destinatari o Categorie dei destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I Suoi personali sono trattati dal personale dell’Azienda e da soggetti terzi, ai quali vengono
affidate alcune attività, o parte di esse, funzionali all’erogazione del servizio. Su tali ulteriori
soggetti, sono imposti, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso
istruzioni operative , con particolare riferimento all’adozione di misure tecniche ed organizzative
adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art.32 del GDPR.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,
Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità
connesse alla gestione e alla durata del presente periodo emergenziale, rispettando il principio di
limitazione della conservazione di cui all'Art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento,
l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 2180 del 21 febbraio 2020, nonché gli obblighi di legge cui
è tenuto il Titolare.
Trascorso tale periodo, o quello successivamente prorogato per disposizione normativa
d’urgenza, i dati, verranno cancellati o resi anonimi
I Suoi Diritti
In qualità di “ interessato”, Lei, in qualsiasi momento, nella misura in cui è consentito dal Regolamento,
attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dpo@asp.rg.it, può esercitare i seguenti diritti:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico
nel settore della sanità pubblica (art. 17.3.c del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
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- Portabilità (art. 20 del Regolamento): non esercitabile nell’esercizio di compiti di interesse
pubblico quale quello sanitario (art. 20.3)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)
Lei ha altresì diritto di presentare reclamo ( art.77 Reg.UE)) all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla
normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie ( art. 79 Reg. UE)

Nel rispetto del principio di progressività, la presente informativa è da considerarsi quale
addendum alla Informativa generale nonché alla specifica informativa COVID-19 ed è consultabile,
come le altre citate, sul sito istituzionale dell’Azienda al link Protezione Dati Personali
La presente informativa inoltre è affissa presso la struttura alberghiera che La ospita e potrà
essere richiesta al personale della reception.

Il Titolare del Trattamento
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
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