INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)
SISTEMA UNICO DI PRENOTAZIONE TAMPONICONTRO IL VIRUS COVID 19

Per la prenotazione dei tamponi si è predisposto un sistema federato unico per la Regione Veneto che guida
il cittadino positivo o in quarantena in un percorso che si conclude con la prenotazione del tampone con o
senza impegnativa del medico
Finalità del trattamento
Il trattamento viene svolto al fine di consentire la prenotazione del tampone per il virus Covid 19 presso una
sede dell’azienda sanitaria oppure presso accreditati convenzionati nell’ambito del contenimento della
pandemia.
Natura dei dati personali e basi giuridiche del trattamento
I dati personali di natura anagrafica (nome, cognome, codice fisale, comune di residenza) e di contatto
(numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e) del RGPD.
I dati di categoria particolare di natura sanitaria sono trattati per finalità di medicina preventiva e per la
protezione da gravi minacce per la salute causate dal virus Covid 19, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lett. h) e
lett. i) del RGPD.
Fonti di origine dei dati personali
I dati personali trattati sono raccolti direttamente dall’interessato attraverso la compilazione delle apposite
sezioni predisposte nel portale.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario per effettuare la prenotazione degli appuntamenti al fine di
somministrare il tampone per il virus Covid 19, pertanto, l’eventuale rifiuto od opposizione da parte
dell’interessato non consentirà il completamento della prenotazione e di conseguenza l’erogazione della
prestazione.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per la finalità sopra esposta saranno conservati per periodo di tempo pari a otto mesi
dalla prestazione. Ulteriori periodi di conservazione possono tuttavia essere messi in atto a seguito di
eventuali richieste da parte dell’autorità giudiziaria, oppure, per disposizione del Ministero della Salute o del
Governo.
Modalità del trattamento
Il trattamento avviene tramite la piattaforma prenotazioni on line dell’azienda ULSS 3 Serenissima.
Il trattamento è eseguito con strumenti informatici dotati di misure di sicurezza tali da garantire la visibilità
dei dati al solo personale autorizzato secondo il principio di minimizzazione, per cui il singolo addetto vedrà
le sole informazioni necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, e di ridurre per quanto consenta la
conoscenza e l’evoluzione tecnologica odierna al minimo il rischio di perdita, distruzione o accesso non
autorizzato ai dati personali.
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Comunicazione e Diffusione
I dati personali raccolti attraverso il portale prenotazioni regionale potranno essere comunicati ai soggetti
previsti dall’art.17bis del Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, come convertito con modificazioni dalla
Legge n. 27 del 24 aprile 2020. I dati personali sono trattati dal solo personale autorizzato, dai soli responsabili
del trattamento per le finalità suddette, il tutto negli stretti limiti delle finalità perseguite.
I dati personali non sono in alcun modo soggetti a diffusione.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento a Paesi Terzi extra UE.
Processo decisionale automatizzato senza profilazione
Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.
Diritti degli interessati
Nella qualità di interessato, si possono esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali ai sensi degli artt.15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, laddove compatibili con il
trattamento.
I diritti sopra indicati possono essere esercitati inviando una e-mail all’indirizzo
azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it

Riferimenti nominativi relativi al Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, in persona del direttore
Generale. Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del RGPD, i cui
dati di contatto sono: rpd@aulss3.veneto.it
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