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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Test SARS-CoV-2)
La Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l., con sede in via Golfo di Taranto n. 22, 74121
Taranto, in qualità di Titolare del Trattamento, invierà i Suoi dati (anagrafici e sanitari), tramite
modalità telematiche, al sistema informativo regionale “GIAVA COVID-19” con la finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19, ai sensi della DGR n. 1181 del 31/07/2020.
I dati personali acquisiti in relazione al test SARS-CoV-2 sono necessari in quanto laddove l'esame dia esito
positivo, Lei potrà essere contattato/a dal Servizio Igiene Pubblica territorialmente competente o dal suo

medico curante o da altro medico o operatore sanitario preposto alle attività di sorveglianza, al fine
di eseguire ulteriori accertamenti.
Il trattamento dei Suoi dati personali o della persona che rappresenta, è necessario per:
 motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ai sensi dell'art. 9, par. 2 lett. i) del GDPR;
 l'esecuzione di compiti di sicurezza e salute della popolazione, salvaguardia della vita e
incolumità fisica, ai sensi dell'art. 2-sexies lett. u) del D. Lgs 196/03;
 fini statistici e di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. j) 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 c/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 agli operatori sanitari o ai
medici delle articolazioni organizzative competenti affinché La contattino per ulteriori
accertamenti, qualora necessario. Gli esiti dei test potranno essere comunicati direttamente al Suo
medico curante. I Suoi dati di contatti (telefonico e/o indirizzo di posta elettronica) potranno essere
utilizzati per:
a) offrirle servizi di comunicazione anche automatici connessi alla gestione delle attività di
sorveglianza sanitaria;
b) ricordarle appuntamenti;
c) avvisarla della disponibilità degli esiti dei test da Lei effettuati;
d) comunicarle la disponibilità di documenti che potrà prelevare dal portale regionale “Puglia
Salute".
Trasferimento dei dati personali
Nell'ambito delle previste attività di screening o di sorveglianza sanitaria, i Suoi dati ed i risultati
degli esami effettuati verranno comunicati nell'ambito del sistema integrato di sanità elettronica
della Regione Puglia di cui alla legge regionale n.16/2011 e saranno messi a disposizione della
Regione Puglia per esigenze connesse alla gestione dell'emergenza da COVID-19.
I Suoi dati gestiti per le finalità sopra indicate saranno trasmessi, inoltre, con modalità informatiche
sicure, alle piattaforme di sorveglianza epidemiologica nazionali e regionale per le esigenze di
sorveglianza e di tutela della salute pubblica.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi e non saranno oggetto di trasferimento in
Paesi terzi.
Facoltà o obbligo della comunicazione dei dati personali
La comunicazione dei Suoi dati personali o della persona che rappresenta (ad es. tessera sanitaria e
documento riconoscimento) costituisce un obbligo giuridico per la tutela della salute. Il mancato
conferimento dei dati personali non consentirà di poter garantire tutto o in parte le attività di
sorveglianza e non potrà consentire la Sua partecipazione alle attività di screening per la ricerca di
SARS-CoV-2.
Profilazione
I suoi dati personali non saranno oggetto di profilazione o di processi decisionali automatizzati.
Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati saranno conservati, nel sistema informativo della Regione Puglia, fino al termine dello
stato di emergenza.
I Suoi dati saranno trattati dai soggetti preposti ed adeguatamente istruiti al trattamento dalla Casa
di Cura, esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi
o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, come previsto dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), Lei ha il diritto di:
1. CHIEDERE al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica, la portabilità e la
limitazione dei propri dati personali.
2. OPPORSI al trattamento dei propri dati; [L’istanza per l’esercizio dei diritti di cui ai punti
sub. 1 e sub. 2, va presentata tramite il “Modello di esercizio diritti in materia di protezione
dei dati personali”, scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, ed inviata al Responsabile
della Protezione Dati c/o la Casa di Cura Villa Verde tramite pec all’indirizzo
rpd@pec.villaverdetaranto.it o tramite mail all’indirizzo rpd@villaverdetaranto.it]
3. PROPORRE reclamo al Garante, quale autorità di controllo, tramite il “Modello di
reclamo” scaricabile sul sito www.garanteprivacy.it

Legale Rappresentante: Dott.ssa Rosa Maria Ladiana
Email: villaverde@villaverdetaranto.it
PEC: villaverde@pec.villaverdetaranto.it
Centralino: +39 099.7727111

