"Informativa Specifica Diagnosi Molecolare Coronavirus SARS-CoV-2 in modalità
drive-in"
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signora, Egregio Signore,
in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), del D.lgs. 196/2003, come da ultimo
modificato ai sensi del D.lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”), nonché dei provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei
dati personali e dal Comitato europeo per la protezione dei dati (“Normativa Privacy”), la Fondazione Santa Lucia, con sede in
Via Ardeatina, n. 306, 00179, Roma, in qualità di titolare del trattamento, La informa sulle modalità e finalità del trattamento dei
dati personali anche appartenenti a categorie particolari - es. dati relativi alla salute - trattati nell’ambito del servizio di diagnosi
molecolare di infezione da COVID-19 attivato su Sua richiesta.
1.
Titolare del trattamento e DPO
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Santa Lucia, con sede in Via Ardeatina, n. 306, 00179, Roma, email:
privacy@pec.fondazionesantalucia.it (“Titolare” o “Fondazione”).
Il Titolare ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (“DPO”), raggiungibile all’indirizzo dpo@hsantalucia.it.

2.
Fonte e Tipologia di dati trattati
I Suoi dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso soggetti terzi che esercitano la patria potestà o
svolgono le funzioni di assistenza o di tutela legale o di amministrazione di sostegno. Nell’ambito dell’erogazione del servizio di
diagnosi molecolare di infezione da COVID-19 il Titolare potrebbe trattare le seguenti categorie di informazioni a Lei riferibili
(“Dati”):
•
dati anagrafici (es. nome e cognome);
•
dati identificativi (es. Codice Fiscale);
•
dati di contatto (es. indirizzo email e n. telefono).
In aggiunta, il Titolare tratterà i seguenti Dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9, GDPR:
•
informazioni relative al Suo stato di salute.
3.
Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e natura del conferimento
I Dati, inclusi quelli relativi al Suo stato di salute, saranno trattati nel rispetto della Normativa Privacy nel contesto delle attività
connesse e necessarie all’esecuzione del tampone oro nasofaringeo per la diagnosi molecolare di infezione da COVID-19 e alla
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a.

Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica consistenti nella prevenzione, nel contrasto e nella gestione
dell’emergenza epidemiologica. La base giuridica sulla quale si fonda il trattamento consiste, con riguardo ai Suoi Dati,
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Titolare ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR, e, con
riferimento a Dati relativi al Suo stato di salute, nell’esistenza dei predetti motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica in conformità a quanto previsto dall’art. 9, par. 2, lett. i), GDPR;

b.

Motivi di interesse pubblico rilevante individuati alle lettere u) e v) del comma 2, art. 2-sexies, Codice Privacy, consistenti
nello svolgimento da parte del Titolare dei propri compiti in quanto soggetto operante in ambito sanitario e in attività
quali la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria. La base giuridica per il trattamento
consiste, con riferimento ai suoi Dati, nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui all’art. 6, par. 1, lett. e),
GDPR, e, quanto ai Dati relativi al Suo stato di salute, nell’esistenza dei motivi di interesse pubblico di cui sopra, in
conformità all’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR;

c.

Diagnosi e cura dell’infezione e prevenzione dall’eventuale contagio da COVID-19. A questo proposito, i Suoi Dati
saranno trattati per dare seguito a una Sua richiesta ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, e i Dati relativi al Suo stato
di salute saranno processati per finalità di cura sulla scorta dell’art. 9, par. 2, lett. h), GDPR.

Il conferimento dei Dati e dei Dati relativi al Suo stato di salute è del tutto volontario; tuttavia, qualora non volesse conferire i Dati
di cui sopra, il Titolare non sarà nella condizione di rendere il servizio e l’assistenza da Lei richiesti.
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei Dati a Lei riferibili effettuato dal Titolare sono previste all’interno dell’informativa
generale dedicata ai pazienti della Fondazione, affissa presso le sedi del Titolare e accessibile - unitamente alle informative
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dedicate alla refertazione online e alle prenotazioni online alle quali si rimanda per quanto applicabile - sul sito istituzionale al
seguente link: https://www.hsantalucia.it/protezione-dei-dati.
4.
Modalità di trattamento e tempi di conservazione
I Dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi nel rispetto della Normativa Privacy ed in particolare di quanto fissato dall’art. 32 del GDPR, mediante l’adozione di misure
tecniche ed organizzative adeguate al rischio del trattamento anche rispetto ai profili della sicurezza e riservatezza.
I Dati saranno processati per un periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità elencate al precedente paragrafo
3 e successivamente conservati entro i limiti di legge, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, comma 1 del GDPR
e tenendo conto, per quanto applicabili, dei tempi stabiliti nel Massimario di scarto della Regione Lazio che si applica a tutto il
Sistema Sociosanitario Laziale e che si intende qui integralmente richiamato. Maggiori informazioni possono essere richieste al
Titolare o al DPO ai recapiti sottoindicati.
5.
Comunicazione dei dati e diffusione
Il Titolare fa parte della rete di laboratori identificati dalla Regione Lazio con funzione di diagnostica specialistica di infezione da
SARS-CoV-2 denominata COROnet-Lazio, coordinata dal Laboratorio Regionale di Riferimento presso l’INMI L. Spallanzani in
Roma, che, a sua volta, opera in collegamento con la Regione e l’Istituto Superiore di Sanità.
In questo contesto, in conformità ai provvedimenti e alle istruzioni operative determinate dagli organismi competenti, e alla
normativa applicabile (e.g., Legge 17 luglio 2020 n. 77), i Suoi Dati, inclusi i referti, gli esiti degli esami e altre informazioni in
merito al Suo stato di salute, saranno oggetto di comunicazione alle strutture richiedenti, al Laboratorio Regionale di Riferimento,
alla Regione e all’Istituto Superiore di Sanità, che effettueranno il trattamento in qualità di titolari autonomi.
In aggiunta, i Suoi Dati potrebbero essere comunicati ad altre Autorità ed Enti Pubblici ove ciò fosse richiesto in adempimento ad
obblighi di legge gravanti sulla Fondazione.
Il Titolare, nell’ambito delle attività di trattamento sopra descritte, potrebbe altresì comunicare i Dati a soggetti terzi della cui opera
si avvale e che saranno all’uopo nominati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. L’elenco aggiornato dei
Responsabili del trattamento è disponibile scrivendo al Titolare.
Le informazioni a Lei riferibili potranno essere inoltre conosciute dal personale del Titolare, che opererà in qualità di autorizzato e
sul quale graverà un obbligo di riservatezza.
I Suoi Dati non saranno diffusi.
6.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Dati che La riguardano, come previsto ai sensi degli artt. 15‐22 GDPR. In
particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione (ove possibile), la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti
dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La
riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
protezione dei dati personali) ex art. 77 del GDPR. Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex
art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua
istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano
sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti di seguito indicati:
Titolare: posta ordinaria all’indirizzo della Fondazione Santa Lucia, Via Ardeatina, 306, 00179, Roma o via pec
all’indirizzo privacy@pec.fondazionesantalucia.it ;
Data Protection Officer (DPO) all’indirizzo dpo@hsantalucia.it .
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