INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREVENZIONE E CONTRASTO AL CORONAVIRUS
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
L'Azienda USL Modena con questa nota fornisce le informazioni più importanti sul trattamento dei dati
personali nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto al COVID-2019, in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.
Nello specifico i dati vengono raccolti e trattati nell’ambito delle verifiche di sanità pubblica per la
sorveglianza sanitaria.
L'informativa completa e ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali da parte della
Azienda USL di Modena è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo www.ausl.mo.it/privacy.
Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali che vengono richiesti dagli operatori aziendali sono indispensabili per poter garantire la
salute e l’incolumità fisica nell’ambito dell’erogazione e gestione delle prestazioni sanitarie, nel
rispetto delle misure di prevenzione specifica e contrasto al COVID-19 come previsto dalla specifica
normativa d’urgenza e quindi senza necessità di richiedere il consenso dell’interessato. In particolare,
la rilevazione è legittima per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e)
GDPR), per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett. i GDPR) e
infine, in forma aggregata, per lo svolgimento di attività epidemiologica e statistica.
I dati, anche di natura particolare, sono utilizzati da personale espressamente autorizzato, nel rispetto
del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.
A chi possono essere comunicati i dati
Ai sensi dell’art. 17-bis della L. 24 aprile 2020, n. 27, per raggiungere le finalità indicate sopra e nei casi
previsti dalla legge, i dati personali possono essere comunicati a tutti i soggetti pubblici e privati, enti e
istituzioni che partecipano alla gestione emergenziale (ad esempio strutture coinvolte nel percorso di
prevenzione, assistenza, sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, Protezione Civile, Forze dell’Ordine
e Autorità Giudiziaria).
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei e sono protetti in modo da garantirne la
sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato.
I dati oggetto della rilevazione nell’ambito dell’accesso alle strutture dell’Azienda Usl di Modena, sono
conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità per le quali sono trattati, come previsto dal
massimario di scarto Aziendale.
I Suoi diritti
In qualunque momento si 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, si 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.

