INFORMATIVA PRIVACY PER EMERGENZA COVID-19
A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL
CONTESTO EMERGENZIALE
(Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020)

BASE GIURIDICA e FINALITÀ
Il trattamento dei dati personali è eseguito per 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 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza
sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettere g), h) e i) e dell’articolo 10 del GDPR (Reg. UE 2016/679), nonché dell’art. 2-sexies, comma
2, lettere t) e u) del Codice Privacy Adeguato (D.Lgs. 196/2003 riformato dal D.Lgs. 101/2018).

NATURA DEI DATI RACCOLTI e DEL CONFERIMENTO
Il trattamento avrà ad oggetto i dati cd comuni (es. nome, cognome, numero telefonico, indirizzo email, codice
fiscale) e di natura particolare (dati relativi allo stato di salute), ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 2016/679, ed
eventualmente dati relativi allo stato di detenzione domiciliare oppure in istituti di pena ai sensi dell’art.10 del
Reg. (UE) 2016/679.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione delle finalità istituzionali ed in particolare di quelle
indicate al punto che precede in relazione al contesto emergenziale.

ORIGINE DEI DATI RACCOLTI
I Dati possono provenire, oltre che dall’interessato, dalle Aziende Sanitarie Nazionali, dalla Protezione Civile e
da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria “Coronavirus”, come individuati
nell’art. 14 D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE
È ammessa la comunicazione dei dati personali anche a soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui sopra,
nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, nei casi in cui risulti
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE
I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei qualora risulti
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI
I dati personali raccolti per la finalità sopra esposta saranno conservati almeno fino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e ss.mm.ii., tra cui quella del D.L. 25
marzo 2020 n. 19 ed ulteriori ss.mm.ii., salvo diversamente disposto dalla normativa dettata nel contesto
dell’emergenza sanitaria.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del Reg. (UE)
2016/679, oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’art. 77 del Reg. (UE) 2016/679, con sede in Piazzale Venezia n. 11, 00186 – Roma.

AVVISO SULLA LIMITAZIONE DI ALCUNI DIRITTI
Si avvisano gli utenti che alcuni diritti già previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 possono essere oggetto di
limitazione durante il periodo emergenziale, ai sensi dell’art. 23 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento
medesimo. Tra le limitazioni possono annoverarsi la resa di informazioni in forma orale o sintetica invece della
forma analitica prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento ed altre limitazioni.

RIFERIMENTI NOMINATIVI TITOLARITÀ e RPD
Azienda Zero, in qualità di “Responsabile esterno” - Passaggio Gaudenzio n. 1, 35131 Padova, mail:
privacy@azero.veneto.it - PEC: protocollo.azero@pecveneto.it
e
Responsabile della Protezione dei Dati del responsabile esterno di Azienda Zero mail: rpd@azero.veneto.it
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