ATTIVITÀ DELL’AZIENDA USL DI MODENA
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CORONAVIRUS (COVID-19)
COMUNICAZIONE ESITO TAMPONE NASO - FARINGEO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR

L'Azienda USL di Modena con questa nota le fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali
nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al Coronavirus, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di privacy, in particolare alle modalità di comunicazione dell’esito dei tamponi naso-faringei
effettuati per la ricerca del coronavirus.
L'informativa specifica sui trattamenti di dati personali ulteriori e diversi effettuati dalla Azienda in ragione dello
stato di emergenza, per le precipue finalità di cura dei cittadini e dei pazienti e di tutela della salute pubblica,
l’informativa completa e ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali da parte della Azienda USL
di Modena sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo www.ausl.mo.it/privacy.
L’Azienda Usl di Modena, nell’ambito dell’emergenza legata al continuo crescente incremento dei casi di
covid-19, la informa che ha implementato un sistema che garantisce di comunicare al cittadino l’esito
del tampone contestualmente alla disponibilità dello stesso, tramite SMS sul numero di cellulare fornito
dal cittadino all’Azienda, mettendolo così in condizioni di poter immediatamente provvedere
all’eventuale necessario isolamento/quarantena.
L’SMS di comunicazione dell’esito riporta esclusivamente le iniziali e la data di nascita dell’utente.
Tale modalità, informando il cittadino in tempi brevi dell’esito del tampone e della sua eventuale
positività, consente di ridurre i tempi di circolazione del virus e di limitare in tal modo i rischi per la
salute pubblica.
Lei ha la facoltà di opporre diniego all’invio dell’esito tramite SMS comunicandolo verbalmente al
professionista che lo esegue.
Tale modalità di trattamento dei dati è dettata dallo stato di emergenza e limitata al periodo di vigenza
dello stesso e dalla esigenza prioritaria per questa Azienda di tutelare la salute pubblica, in primis di chi
già si trovi in situazioni di sofferenza.
I Suoi diritti
In qualunque momento può richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione
di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può chiedere la limitazione del
trattamento dei dati ed esercitare il diritto di opposizione al trattamento. A tal fine è possibile presentare apposita
istanza al responsabile della protezione dei dati dell’Azienda, scrivendo all'indirizzo dpo@ausl.mo.it
Ricorrendone i presupposti, è possibile anche presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena, con sede in Modena, via San Giovanni del cantone, 23 auslmo@pec.ausl.mo.it.

