Informazioni sulle semplificazioni del trattamento dei dati personali nel periodo
dell’emergenza epidemiologica COVID 19
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del Direttore Generale
pro-tempore, con sede legale in Ragusa Piazza Igea n.°1, indirizzo e-mail
direttore.generale@asp.rg.it.

DATI DI CONTATTO
DEL DPO

Il Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) è contattabile all’indirizzo mail:
dpo@asp.rg.it.

BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO

FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO

MODALITA’ DEL
TRATTAMENTO

Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
sicurezza e la salute della popolazione, la protezione civile, la salvaguardia
della vita e incolumità fisica, la protezione da gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero, motivi di interesse rilevante pubblico (art. 9,
secondo comma, lettere g), h), i) Reg. UE, art. 2 sexies, secondo comma,
lett. t) e u) del D.lgs 196/03 e art. 17-bis Legge 24 aprile 2020 n. 27.
Garantire la protezione dall’emergenza sanitaria determinata dalla
diffusione del COVID 19, mediante adeguate misure di profilassi, nonché
assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati, ovvero la
gestione emergenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del
Regolamento UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati. In questo contesto emergenziale, il trattamento dei dati può
essere svolto anche da soggetti che vengono autorizzati verbalmente.
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DESTINATARI
DEI DATI

TEMPO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

DIRITTI
DELL’UTENTE

Soggetti operanti nel servizio nazionale di Protezione Civile, soggetti attuatori di cui
all’art. 1, dell’Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3.2.2020
n. 630, uffici del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, strutture
pubbliche o private operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, soggetti
deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte per
contenere la diffusione del COVID 19. La comunicazione dei dati è effettuata solo se
necessaria ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione
dell’emergenza sanitaria.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità per le quali sono trattati e per il tempo necessario all’adempimento di
obblighi di legge, per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri.
Al termine dello stato di emergenza, verranno adottate tutte le misure atte a
ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza
nell’ambito delle ordinarie competenze e regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.

Gli interessati possono chiedere la conferma dell’esistenza dei dati che li
riguardano, ottenere indicazioni circa la finalità, i destinatari, il periodo di
conservazione, chiedere l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione (qualora
consentito dalla normativa specifica), la limitazione o l’opposizione al
trattamento, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati mediante invio di richiesta scritta
all’indirizzo: direttore.generale@asp.rg.it e per conoscenza a: dpo@asp.rg.it
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