
 

PROGRAMMA SCREENING EPATITE C 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016 /679 – GDPR 
 

Egr. Signore/Gentile Signora,  
l’Azienda USL di Modena, su mandato della Regione Emilia-Romagna e in applicazione di un progetto 
promosso e finanziato dal Ministero della Salute, svolge un’attività di screening totalmente gratuito per la 
ricerca dell’infezione da epatite C nella popolazione nata tra il 1969 e il 1989, al fine di prevenire, eliminare ed 
eradicare il virus dell’epatite C (HCV), in attuazione dell’art. 25-sexies del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162. 
I dati di contatto degli Assistiti interessati sono stati reperiti dalla Anagrafe Sanitaria Aziendale. 
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, con il presente documento le 
vengono fornite le informazioni più importanti sul trattamento dei dati personali nell'ambito del Programma 
Screening epatite C. L'informativa generica 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. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica  
I suoi dati personali sono trattati al fine di fornirle le prestazioni sanitarie previste dal Programma di Screening 
per la ricerca sierologica degli anticorpi anti-HCV e, in caso di positività, alla contestuale analisi quantitativa 
del RNA virale e alla tipizzazione genotipica sullo stesso campione di sangue raccolto. Lo screening ha dunque 
una finalità principale di diagnosi e cura, attraverso la presa in carico e l’offerta terapeutica ai soggetti 
identificati positivi. 
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 9, par. 2, lettera h) del GDPR, dell’art. 2-
septies del Codice Privacy, nonché del Regolamento Regionale n.1 del 2014, Allegato B, scheda 4, pertanto 
non necessita del suo consenso.  
I suoi dati personali sono inoltre trattati per le seguenti ulteriori finalità:  

• individuazione della popolazione target ovvero dei nominativi degli assistiti che fanno parte del gruppo 
di popolazione a rischio specifico;  

• gestione dei dati relativi a coloro che hanno aderito al programma di screening;  
• invio alla Regione Emilia Romagna in forma pseudonimizzata per le successive attività di gestione 

programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria e in forma anonima e 
aggregata per le successive attività di gestione amministrativa.  

Rispetto a queste ulteriori finalità il trattamento avviene per lo svolgimento di funzioni istituzionali ed è previsto 
e consentito da specifiche norme di legge (art. 6, par. 1, lett. e del GDPR; Regolamento Regionale n.1 del 
2014, allegato A, Scheda 12), pertanto anche in questo caso non è necessario che lei presti il suo consenso. 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di effettuare lo screening in oggetto.  

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i d ati personali possono essere comunicati  
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione; potranno essere comunicati, qualora lo preveda una norma 
di legge o di regolamento o a seguito della acquisizione del suo consenso, a soggetti pubblici o privati che 
agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento.  
In particolare, l’eventuale esito positivo verrà reso disponibile, previo suo consenso, alla Struttura di II livello 
della Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, che la convocherà a visita: ciò consente di trattare più 
precocemente possibili infezioni non note, scongiurando l’evoluzione della malattia, le complicanze e la 
diffusione del contagio.  
I suoi dati non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti in Paesi extra UE 
 
Modalità del trattamento dei dati personali  
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 sono conservati per il tempo necessario a 
raggiungere le finalità per le quali sono trattati. 

I suoi diritti 
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, 
l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.  
A tal fine apposita istanza dovrà essere presentata alla Azienda USL di Modena, contattando il Responsabile 
della protezione dati all’indirizzo: dpo@ausl.mo.it. Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 

Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena, con sede in Modena, via San Giovanni del Cantone, 23; 
pec: auslmo@pec.ausl.mo.it; sito internet: www.ausl.mo.it 


