Informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD-) sul trattamento dati personali necessario per le attività di
ESECUZIONE TEST ANTIGENICO RAPIDO DIPENDENTI

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.UE 2016/679 (GDPR) con riferimento al trattamento dei dati
personali dei dipendenti dell’azienda Usl Toscana sud est nell’ambito dell’attività di effettuazione di screening con test antigenico rapido
per la rilevazione del virus Sars-Cov-2. nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nell’ambito del monitoraggio
periodico degli operatori del SSR a maggior rischio in conformità alle Linee di indirizzo di Regione Toscana del 9 novembre 2020 “Covid
19_Indicazioni su sorveglianza sanitaria operatori sanitari”.
La presente informativa “breve”:
è prestata con modalità coerenti con l’art. 17 bis del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27
nel rispetto del criterio di progressività è da considerarsi integrativa dell’informativa generale sul trattamento dei dati da parte
dell’Azienda ed è anch’essa consultabile sul sito istituzionale www.uslsudest.toscana.it, sezione Privacy-Privacy in Azienda.

Titolare del trattamento

Responsabile
della
protezione dei dati (RPD)
Finalità del trattamento

Base giuridica
(condizione di liceità)

l’Azienda Usl Toscana sud est con sede legale in via Curtatone, 54, 52100, Arezzo.
Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0575 254102
e-mail direttoregenerale @uslsudest.toscana.it
PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
I Medici Competenti :
Dr.Riccardo Bassi (area GR) – Dr.Senio Giglioli (area SI) – Dr.Luca Vannuccini (area AR)
tel.0575 254156 e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
I dati verranno trattati per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla programmazione,
organizzazione ed esecuzione del test antigenico rapido per la rilevazione del virus Sars-Cov-2
nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nell’ambito del monitoraggio
periodico degli operatori del SSR a maggior rischio in conformità alle Linee di indirizzo di Regione
Toscana del 9 novembre 2020 “Covid 19_Indicazioni su sorveglianza sanitaria operatori sanitari”.
Il trattamento risponde a :
motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, par. 2, lett. i) RGPD
esigenza di assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati (art. 9, par. 2, lett. h)
RGPD
motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. h) RGPD e art. 2 -sexies , comma
2, lettere t) e u) del Codice Privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196
Le attività comportano altresì:
un trattamento di dati effettuato dal Medico competente per finalità di medicina del lavoro e
sorveglianza sanitaria (art. 9 par. 2 lett. h) e lett. g) con l’art. 2 sexies ,comma 2 lettera u del
Codice)
un trattamento di dati effettuato dal datore di lavoro per assolvere gli obblighi ed esercitare i
diritti specifici del titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro (art. 9 par. 2 lett. b)
RGPD) nonché peri motivi di interesse pubblico rilevante ex art. 9 par. 2 lettera g) RGPD e
art. 2 sexies, comma 2 lettera dd) del Codice.

Tipologia di dati personali trattati

Modalità del trattamento

Il trattamento avrà a oggetto:
 dati anagrafici (es. nome, cognome, qualifica, reparto) dati di contatto (indirizzo email) e,
ove il dipendente si dichiari disponibile a sottoporsi al test, dati delle categorie particolari
(dati relativi alla salute);
Le informazioni sono necessarie per poter procedere alle attività di programmazione,
organizzazione ed esecuzione del test.
L’esito del test autosomministrato verrà letto direttamente dalla persona e sarà sua cura
comunicare l’eventuale positività al medico competente ; in caso di test effettuato da personale
infermieristico dedicato, in caso di positività sarà cura dell’interessato/a rivolgersi al medico
competente per effettuare un tampone molecolare di controllo come da Istruzione Operativa
aziendale. L’interessato procede alla registrazione del test, ai fini della refertazione, utilizzando la
APP regionale #insalute – sezione antigene (https://acasainsalute.ssr.toscana.it/app/index.html)
I dati saranno trattati:
 in modalità analogica e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso
l’adozione di procedure, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati nel rispetto dei principi generali di cui
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679
 da personale dell’Azienda individuato quale soggetto designato o autorizzato al trattamento,
nei limiti in cui le informazioni siano strettamente necessarie alle attività di rispettiva

competenza
da collaboratori del Medico competente,per le cui attività le informazioni siano necessarie,
individuati quale soggetti designati o autorizzati al trattamento
 da eventuali soggetti esterni con cui l’Azienda collabora
nell’ambito dello specifico
trattamento oggetto della
presente informativa e individuati quali Responsabili del
trattamento.
Limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, il trattamento dei dati può essere effettuato
anche da soggetti autorizzati verbalmente.
La comunicazione da parte dell’Azienda al Medico competente degli esiti dei test effettuati trova
legittimazione nell'art. 17-bis D.L.17 marzo 2020 n.18 coordinato con la legge di conversione 44
aprile 2020 n.27, che autorizza la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati nei
casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione
dell’emergenza sanitaria in atto.
I dati verranno trattati e comunicati a fini statistici-epidemiologici in maniera anonima e collettiva
(le persone fisiche interessate non possono più essere identificate in nessun modo in maniera
irreversibile)
I dati non saranno trasferiti in paesi extra-UE.
I dati correlati alle prestazioni sanitarie sono a conservazione illimitata. I dati trattati per finalità di
sorveglianza sanitaria e per la gestione del rapporto di lavoro sono conservati per il tempo previsto
dalle disposizioni normative di riferimento.


Diritti dell’interessato

Reclamo all’Autorità di
Controllo

Lei ha diritto di:
ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei suoi dati;
accedere ai suoi dati personali;
chiederne la rettifica o l’integrazione;
chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano;
Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta al Titolare o al Responsabile della protezione dei
dati personali i cui dati di contatto sono sopra riportati.Il modulo per l’esercizio dei diritti è
pubblicato nel sito web aziendale www.uslsudest.toscana.it nella sezione “Privacy in Aziendadocumentazione aziendale”.
Qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati, potrà presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul sito www.garanteprivacy.it.

Al termine dello stato di emergenza il Titolare del trattamento adotta tutte le misure idonee a ricondurre i
trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e
delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali

