
 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Attività per la prevenzione e il contrasto al Coronavirus 
(ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 
L’Azienda USL di Parma informa sulle modalità con cui, nell’ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica 
connesse all’epidemia di Covid-19, sono trattati i dati personali dei soggetti che sono sottoposti a Tampone- 
COVID. 
Si fa presente che l’Azienda ha implementato un sistema che garantisce di comunicare al cittadino l’esito del 
tampone contestualmente alla disponibilità dello stesso, mettendolo in condizione di poter provvedere 
tempestivamente all’eventuale necessario isolamento/quarantena. Tale modalità consente di ridurre i tempi di 
circolazione del virus e di limitare pertanto i rischi per la salute pubblica. 
Il cittadino può opporre diniego a tale modalità di comunicazione seguendo le istruzioni fornite con il primo SMS 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati personali dell’interessato sono trattati dall’Azienda sanitaria per garantire la protezione dall'emergenza 

sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare 

in maniera celere la comunicazione degli esiti dei tamponi. Tale trattamento, trova la sua base giuridica nell’articolo 

9 par. 2 lett. i) del Regolamento UE 2016/679. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere, 2/a – 43125 Parma. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pr.it o all’indirizzo del 

titolare. 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati personali oggetto dello specifico trattamento necessario alla gestione da parte dell’Azienda sanitaria delle 

procedure di gestione dei tamponi sono conferiti all’Azienda sanitaria dagli interessati o dai loro rappresentanti 

legali. 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI 
I dati personali degli interessati che si sottopongono a tampone potranno essere comunicati ad altri soggetti, 

qualora risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria 

in atto o sia previsto da norma di legge e/o regolamento.  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate con modalità elettroniche e/o manuali, esclusivamente 
da parte di soggetti appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 28 e 
29 del GDPR. I dati personali saranno trattati previa adozione di misure tecniche ed organizzative, rispettando i 
principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ai sensi 
dell’articolo 5 del GDPR. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARLO 
I dati personali su indicati sono trattati dall’Azienda Sanitaria, così come previsto dall’articolo 17 bis del Decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, per il contenimento dello stato di emergenza e al termine dello stesso verranno 

ricondotti nell’ambito delle ordinarie competenze e regole che disciplinano il trattamento dei dati personali, tenuto 

conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di 

scarto) a tutela del patrimonio documentale. 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Ogni interessato può esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali, o ottenere la rettifica o integrazione e, 

nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione (qualora consentito dalla normativa specifica) o 

l’opposizione al trattamento (ai sensi degli articoli 15 - 22 del GDPR). 

I diritti possono essere esercitati presentando specifica istanza secondo le modalità indicate sul sito istituzionale 

dell’Azienda USL di Parma. 
DIRITTO DI RECLAMO 
Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono 

consultabili sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it 

  


