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INFORMATIVA  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI                     
ai  sensi dell’Art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativa al TEST  SIEROLOGICO PER LA 
RICERCA  DI  ANTICORPI  IgG e IgM ANTI  SARS-CoV-2 resa in modalità semplificata ai 
sensi dell’art.17 bis D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. 24/04/2020 n° 27 
 
In riferimento all’attuale situazione di Emergenza Sanitaria SARS-CoV2 la Regione Sicilia ha 

promosso un piano di screening regionale con finalità epidemiologiche, finalizzato a verificare la 

risposta immunitaria nei confronti di SARS-CoV2 del personale del Servizio Sanitario Regionale 

(personale sanitario, personale e pazienti di RSA e Case di riposo, Professionisti privati, estesa 

anche ai Medici Specialisti ambulatoriali, agli operatori del 118 nell’ambito del SSR, ai Medici 

convenzionati - Medici di base, Guardie Mediche, Pediatri di libera scelta), Forze dell’ordine, Enti 

della Pubblica Amministrazione e Strutture Private, ecc… 

Nell’ambito di tale iniziativa i Suoi dati personali ed i dati relativi alla salute saranno trattati 

secondo le modalità di seguito riportate. 
 
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui 

sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. 

Il Titolare è: 

‐ AZIENDA SANITARIA  PROVINCIALE  di PALERMO  con  sede legale in via Giacomo 
Cusmano, 24 – 90141  Palermo –  

- P.I. 05841760829; 
- PEC direzionegenerale@pec.asppalermo.org; 

 
b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI -  DPO  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, sono: 

• telefono  091/7032103  
• mail  rpd@asppalermo.org 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è domiciliato per la carica presso ASP di 

Palermo. 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti dall’utente sono trattati per le seguenti finalità: 

- Effettuazione di Test sierologico su base volontaria  per la ricerca di anticorpi IgG/anticorpi 

/IgM che reagiscono alla proteina del Sars – CoV-2 (Coronavirus) nel siero e nel plasma 

degli utenti  per  finalità di diagnosi e cura degli interessati, adozione delle misure di 

contenimento epidemiologico previste dalla normativa vigente, finalità di sanità pubblica, 

finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

- Ritiro esito prestazioni diagnostiche in modalità digitale tramite posta elettronica richiesto 

dall’utente previa sottoscrizione del consenso del trattamento. 
In merito alla prima finalità suesposta, si rileva che la base giuridica del trattamento si fonda 

sull’art. 17-bis D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. 24/04/2020 n° 27 ai sensi del quale, 
durante la fase emergenziale, il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico nel 

settore della sanità pubblica, per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati e per 
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finalità di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), 

h), e i) del Reg. UE 2016/679, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del D.Lgs. 

196/2003 e in conformità dell’art.14 del D.L. 9.03.2020 n.14 e alla comunicazione n.14161 del 

16.03.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante Emergenza Covid -19 Tutela dei 

Diritti , giusto parere del Garante della Protezione dei dati del 14 .05. 2020. 

In merito alla seconda finalità suesposta, la base giuridica del trattamento si fonda sul consenso 

dell’interessato ex artt. 6, lett. A), e 9, par. 2, lett.a), del Regolamento UE. 

 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 
I dati trattati al fine di perseguire le suddette finalità sono : 

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, indirizzo di posta 

elettronica certificata, e-mail ordinaria, ecc. 

- Codice Fiscale ed altri documenti di identificazione. 

- Dati relativi alla salute. 

 
 
ORIGINE DEI  DATI 
I suoi dati perssonali sono prevalentemente forniti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo da 

Lei direttamente o da soggetti da Lei appositamente delegati. 

 
 
DESTINATARI  DEI  DATI 
I suoi dati potranno essere comunicati, ai sensi dell’art. 17 bis della Legge 24 aprile 2020 n.27 ai 

seguenti soggetti elencati in modo esemplificativo: 

Pubbliche Amministrazioni, Regione Sicilia Assessorato alla Salute, altri Soggetti pubblici e Privati 

coinvolti nella gestione del contesto emergenziale, fornitori di servizi. 

- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati dall’ASP di Palermo 

- Personale dell’ASP di Palermo designato ‘’Autorizzato’’ al trattamento dei dati 

- Soggetti delegati dall’interessato 

Nel caso di esito positivo, l’utente dovrà sottoporsi autonomamente alla misura dell’isolamento 

domiciliare fiduciario fino ad esecuzione del tampone rinofaringeo e relativo esito da parte del 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo il quale provvederà alla presa in carico 

dell’interessato e per il seguito di competenza.  

I dati verranno trattati all’interno della Unione Europea.  

 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  DATI 
I dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza  da personale autorizzato 

mediante l’utilizzo di supporti cartacei o informatici secondo le modalità individuate dalla Regione 

Siciliana. 

 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni vigenti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, 

comma 1, lettera c) del GDPR nonche gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Oltre tale 

termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e 

penale per eventuali controversie con l’interessato.  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Salve le limitazioni previste dall’art. 23 del Reg. UE 2016/679 applicate per il contesto 

emergenziale, l’interessato può esercitare i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 

portabilità ed opposizione secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 21016/679. 

L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per Italia si può rivolgersi 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali, come previsto dall’art. 77 del 

Regolamento (EU) o di adire le opportune sedi giudiziarie ( art. 79 del Regolamento (EU). 

  
 
MODALITA’  DI  ESERCIZIO DEI  DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Per esercitare i suoi diritti l’Interessato può inviare richiesta al Titolare del Trattamento agli 

indirizzi sopra riportati. 
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CONSENSO PER INVIO VIA MAIL DEL REFERTO SIEROLOGICO 
 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a __________________________il __________________________________________ 
cellulare _____________________________________________________________________ 
 

DICHIARO 
 

di essere stato informato che l’esito del test sierologico per la ricerca di anticorpi  IgG e IgM 
anti SARS-CoV2 se sarà negativo mi sarà inviato tramite via mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: 
_____________________________________________________________________ 
 

E 
 

 PRESTO IL CONSENSO 
al trattamento dei miei dati personali identificativi e di natura particolare al fine di fruire del 
servizio di ricezione dell’esito del test sierologico via mail. 
In qualsiasi momento il presente consenso può essere revocato scrivendo una mail a 
rpd@asppalermo.org 
 
 
Data _________________________                FIRMA__________________________________ 
 


