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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI tamponi (Emergenza CoVid-19)
Fondazione villa Salus, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), nel rispetto della disciplina
europea e italiana in materia di protezione dei dati personali, rilascia all’Interessato la presente informativa ad integrazione di
quella generale affissa nei vari locali del Titolare e altresì consultabile nel sito web aziendale www.ospedalevillasalus.it – cui
si rinvia per quanto qui non espressamente previsto – per fornire adeguate informazioni integrative sul trattamento dei dati
effettuato in ragione dell’esecuzione del tampone oro nasofaringeo per la diagnosi del COVID 19.

Si precisa e si ribadisce che per ogni informazione diversa ed ulteriore da quelle legate al trattamento
dati inerenti alle diagnosi del COVID-19, occorre fare riferimento all’informativa generale.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

CATEGORIE DEI DESTINATARI

I Suoi dati personali e particolari (quali, ad esempio quelli
idonei a rivelare lo stato di salute) saranno trattati, oltre che
per le finalità già esplicitate nell’informativa generale, per
svolgere - su Sua espressa e specifica richiesta e, per effetto
della stessa, conformemente agli accordi contrattuali
intercorsi con il Titolare - tutte le attività necessarie
all’esecuzione del tampone oro nasofaringeo per la
diagnosi del COVID – 19.

In aggiunta alle categorie di destinatari già elencati
nell’informativa generale, ciascuna coinvolta per specifiche
finalità nel trattamento dei dati raccolti, si evidenzia che,
secondo quanto stabilito dalla “Procedura regionale Nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2)”:
-

in caso di positività, l’esito del tampone molecolare
sarà comunicato alla struttura/medico richiedente, al
Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ULSS di
riferimento, alla Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria, e all’Istituto Superiore di
Sanità; l’esito del tampone rapido sarà inserito nel
portale regionale di Azienda Zero ma andrà
confermato con un molecolare ai fini dell’inserimento
di cui sopra

-

in caso di negatività, l’esito del tampone (se antigenico
di terza generazione equivalente) sarà caricato
all’interno di una piattaforma regionale istituita ad
hoc, alla quale accederanno le strutture sanitarie
abilitate.

La base giuridica è costituita dalla necessità del
trattamento per l’adempimento di obblighi contrattuali e
legali.
Ulteriori trattamenti di dati personali di natura particolare
saranno effettuati mettendo a disposizione informazioni
aggiuntive e chiedendoLe uno specifico ed esplicito
consenso, laddove sia previsto dalla disciplina (es.
disponibilità del referto online, implementazione del
Dossier Sanitario Elettronico o del Fascicolo Sanitario
Elettronico, servizio di RECALL via SMS).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei diritti, l’Interessato può contattare il
responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: privacy@ospedalevillasalus.it.
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PRIVACY NOTICE ON PERSONAL DATA MANAGEMENT (Covid-19 Emergence)

This Notice is released by Fondazione Villa Salus, the Title Holder for Personal Data Management (hereafter referred
to as “Holder”) -as an Addendum to the General Information Posters affixed all around in the Holder settings and
also available in the website (www.ospedalevillasalus.it) where any other relevant information not mentioned here
can be retrieved- regarding the procedure of sampling of oronasopharyngeal swabs looking for SARS-COV-2.

Please note that any other information about the management of personal data not directly connected with the
diagnosis of Covid 19 can be retrieved from the General Information Data Sheets.

Purpose and Legal grounds
Your personal and specific data (as those related to your health conditions) will be managed by the Holder according
to the formal consent you expressed in order to gain relevant clinical information about the diagnosis of Covid 19
by oropharyngeal swab testing. The performance of all the contractual and legal tenets constitutes the legal grounds
for all operations. Any further need for personal data (e.g. online retrieval of results, EHR implementation, ect) will
be managed according to the current rules and will be obtained only after specific and explicitly stated Consent

WHOM IT MAY CONCERN
According to the Regional Procedure on new Coronavirus (SARS-COV-2) and beside all other recipients listed in the
General Information Sheets, the following subjects are involved:
-

If “positive”, the results will be transmitted to the Local Healthcare Authority (SISP);
all the results (positive and negative) of both the molecular and antigenic tests (if equivalent thirdgeneration Covid-19 test) will be transcribed in the Registry held by the Regional Government (Azienda
Zero) and managed according to the rules by authorized personnel.
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