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Informazioni ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (di seguito anche “PTV”), in qualità di Titolare del trattamento, rende note le finalità e le modalità generali
del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali effettuato presso il Drive in nell’ambito dello svolgimento dei test
molecolari e antigenici.
I dati raccolti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito anche “Regolamento”) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 (c.d.
Codice della Privacy).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO
Titolare del trattamento è la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, con sede in Viale Oxford 81 81 - 00133 Roma.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato in ogni momento scrivendo all’indirizzo email dpo@ptvonline.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il PTV tratterà i dati personali e le categorie particolari di dati personali raccolti in occasione dell’esecuzione del test molecolare e test antigenico per
finalità di diagnosi del virus SARS-CoV-2.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e, ai sensi dell’art. 9 lett. h) e i) del GDPR, per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria
dell’interessato, nonché per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero
La base giuridica del trattamento è individuata nei Provvedimenti adottati dalla Regione Lazio – con DGR 24 Aprile 2020 n. 209 e con Determinazione
del 12 maggio 2020 n. 7418 – con i quali la Regione stessa – nell’ambito delle attività di sua competenza connesse al controllo dell’epidemia da
COVID 19 – ha avviato un programma per l’effettuazione di test sierologici e di test molecolari e antigenici disciplinandone il percorso di esecuzione e
registrazione allo scopo di soddisfare le esigenze di cittadini e imprese legate alla sorveglianza della diffusione del virus SARS Cov2.
Ulteriori basi giuridiche del trattamento sono individuate nei provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della Salute e/o dai diversi Soggetti
istituzionali competenti nell’ambito della gestione epidemiologica da COVID 19 (provvedimenti richiamati nella citata DGR 24 Aprile 2020 n. 209).
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali e le categorie particolari di dati personali sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici dal personale del PTV appositamente
autorizzato ad effettuare le relative operazioni di trattamento.
In particolare, al predetto personale sono state fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione
dei dati personali, con particolare riferimento agli obblighi inerenti la riservatezza.
Inoltre, sono state adottate misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a garantire la protezione dei dati trattati con particolare riferimento
all’integrità, riservatezza e disponibilità dei dati stessi.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per la gestione dell’intero percorso di indagine e la decisione di non conferirli rende
impossibile procedere al test.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati contemplati dall’art. 5 del Regolamento UE
2016/679, i campioni biologici – prelevati per l’esecuzione dei test – verranno conservati per il tempo necessario all’eventuale verifica dei risultati
e successivamente distrutti. I risultati dei test saranno conservati per il tempo strettamente necessario e connesso alla durata dell’emergenza
epidemiologica legata al Covid-19 e comunque in conformità ai vigenti obblighi normativi sulla conservazione dei documenti diagnostici, fatto salvo
il trattamento per svolgere investigazioni difensive e per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatario dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali trattati in sede di esecuzione dei test molecolari e antigenici è LAZIOcrea
S.p.a.- con sede in 00142 Roma Via del Serafico n. 107 - in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
Si informa, altresì, che i dati personali potranno essere comunicati alle Autorità e/o Enti Pubblici che operano nell’ambito della gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 solo ed esclusivamente se previsto da specifiche disposizioni normative di legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
È facoltà degli interessati esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento nei confronti del PTV, Titolare del trattamento, anche per il
tramite del Responsabile della Protezione dei dati contattabile all’indirizzo dpo@ptvonline .
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento rimane impregiudicato il diritto, qualora ne ricorrano le condizioni, di rivolgere reclamo al Garante della protezione
dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it.

