INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SORVEGLIANZA SANITARIA E CURA NEL PERIODO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D. L.vo 10 agosto 2018 n. 101.

Gentile Signora / Egregio Signore,
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che i Suoi dati personali sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e del D.L.vo 196/2003 così come modificato dal D.L.vo 101/2018.
Tenuto conto che l’emergenza sanitaria da COVID-19 impone trattamenti dei dati in aggiunta alla prassi ordinaria, Le fornisce le seguenti informazioni al riguardo:
TITOLARE
DEL
TRATTAMENTO
DATA
PROTECTION
OFFICER

TIPOLOGIA DI DATI

Ai sensi degli articoli 4 e 24 del Regolamento, Titolare del Trattamento (“Titolare”) è l’ASL NAPOLI 1 CENTRO con sede
legale in via Comunale del Principe n. 13/A, 80145 Napoli.
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: dir.generale@aslnapoli1centro.it
Ai sensi degli articoli 37 e 39 del Regolamento, l’ASL NAPOLI 1 CENTRO ha provveduto a nominare il Responsabile della
Protezione dei Dati (“RPD”).
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@aslnapoli1centro.it ; telefono: 081.2544519
Per le finalità sotto indicate potranno essere trattate le seguenti categorie di dati:
 Dati personali anagrafici propri e di persone conviventi;
 Dati personali sulla professione, attività lavorativa e luoghi di lavoro;
 Zona di provenienza e/o transito, nonché mappatura degli spostamenti;
 Dati del domicilio di isolamento fiduciario;
 Dati relativi alla salute e relativo monitoraggio;
 Dati giudiziari.

Finalità del Trattamento e Base giuridica

Periodo conservazione

Natura del conferimento

I dati sono trattati per le seguenti finalità:
1. assicurare la diagnosi, l’assistenza sanitaria, la sorveglianza sanitaria, la prevenzione e la
cura dei pazienti COVID-19 e dei positivi al COVID-19;
2. monitorare e garantire l’esecuzione di misure di sicurezza;
3. gestire flussi e interscambio di dati personali.

I dati saranno registrati e
conservati a norma di Legge e
seguendo le regole previste
dall’organizzazione dell’ASL
Sanitaria Locale Napoli 1
Centro.

Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti:
1. motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire
la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla
diffusione del COVID-19 nel rispetto dell’articolo 9, comma 2, lettera g del Regolamento;
2. finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, nel rispetto dell’articolo 9, comma 2, lettera h del Regolamento;
3. attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, nel rispetto dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera t del D. Lvo 2003/196
così come riformato dal D. Lvo 101/2018;
4. compiti del SSN e dei soggetti operanti nell’ambito sanitario, nel rispetto dell’articolo 2sexies, comma 2, lettera u del D.Lvo 2003/196 così come riformato dal D.Lvo 101/2018.

Ove, a fronte di caso
sospetto, il contagio da
COVID-19 non risulti poi
accertato, i dati personali
raccolti e la documentazione
sanitaria
acquisita
sarà
distrutta trascorsi sessanta
giorni a partire dal momento
della
raccolta,
come
prescritto dall’articolo 2
dell’Ordinanza del Ministero
della Salute n. 2180 del 21
febbraio 2020.

Il conferimento dei Suoi
dati personali, anche
particolari, è obbligatorio
per
le
finalità
rappresentate e pertanto il
rifiuto a fornire i dati
comporta l’impossibilità
da parte dell’ASL Sanitaria
Locale Napoli 1 Centro di
effettuare le attività di
cura
e
prevenzione
descritte
in
questa
informativa.

Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono autorizzati al
trattamento e alla comunicazione dei dati personali, necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito
dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19:
 i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del D.L.vo 2 gennaio 2018,
n. 1;
SOGGETTI AUTORIZZATI
AL TRATTAMENTO E
ALLA COMUNICAZIONE
DEI DATI PERSONALI

 i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio
2020, n. 630;
 gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
 le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
 i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, differenti da quelli descritti, nonché la diffusione dei
dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, sono consentite nei casi in cui risultino
indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
TRASFERIMENTO DATI
VERSO UN PAESE EXTRA UE

I dati sono trattati dal Titolare e da tutti i suoi operatori “responsabili” e “incaricati autorizzati” con modalità, strumenti
e procedure informatiche, telematiche o cartacee strettamente necessarie per realizzare delle finalità descritte.
Non è previsto, al momento, il trasferimento dei dati verso Paesi fuori dall’Unione Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

MODIFICHE INFORMATIVA

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento, rivolgendosi direttamente
al Titolare o al RPD, ai contatti sopra riportati.
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali
e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il trattamento dei Suoi dati personali.
Tale documento potrebbe essere modificato vista l’evoluzione del fenomeno emergenziale.
Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l’informativa riporta in calce l’indicazione della data di
aggiornamento.

Pubblicazione del documento
Il presente documento viene pubblicato nel sito internet aziendale al quale gli operatori aziendali fanno rinvio.
Data di aggiornamento: 12.03.2020

