
 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Progetto di screening per l’esecuzione di test rapidi per COVID-19 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 

 

L’Azienda USL di Parma La informa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali dalla stessa effettuato in occasione dell’esecuzione dei 

test rapidi per la rilevazione dell’antigene del COVID-19 nell’ambito del percorso di screening delineato dalla Regione Emilia-Romagna cui 

aderisce il Suo datore di lavoro. I dati sono trattati da professionisti sanitari tenuti al segreto professionale e da altro personale comunque 

soggetto ad obbligo di segretezza, previamente autorizzato al trattamento, nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

riservatezza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda USL di Parma, con sede in Parma, Strada del Quartiere, 2/a. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo dpo@ausl.pr.it  

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è necessario per finalità di prevenzione e tutela della salute sia del singolo interessato (finalità di “cura”) 

che della collettività (motivi di interesse pubblico nel settore della “sanità pubblica”), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante 

quale è l’attività amministrativa e certificatoria correlata alla cura, sulla base di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lett. h) e i) del 

Regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 2-sexies del D. Lgs. 196/2003. Attraverso il monitoraggio e la valutazione dei risultati emersi, sarà 

possibile apportare interventi migliorativi nell’attività di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto nonché la messa 

in campo degli opportuni interventi di sanità pubblica volti ad evitare il nascere di possibili nuovi focolai. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La partecipazione al progetto di screening è volontaria e vede l’adesione del suo datore di lavoro attraverso la figura del medico 

competente. Il coordinamento delle attività è rimesso al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) di questa 

Azienda USL. Se intende partecipare, i dati personali che conferisce saranno trattati esclusivamente per effettuare il test antigenico rapido 

nasofaringeo; solo in caso di positività, i dati saranno trattati anche per l’esecuzione del tampone molecolare nasofaringeo, unico esame 

che può confermare o escludere la presenza del virus SARS-CoV-2.  

I dati personali possono essere trattati sia in modalità cartacea che informatizzata.  

I dati complessivi del percorso di screening, privati di ogni elemento identificativo, sono trattati in forma aggregata per le opportune 

attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti. 

DESTINATARI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I Suoi dati personali non sono diffusi.  

Alcuni dati possono essere comunicati a determinati soggetti solo quando ciò risulti necessario all’espletamento delle funzioni ad essi 

attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17-bis del D.L. 18/2020 

(medico di medicina generale, medico competente della Sua azienda, Autorità sanitarie, ai soggetti deputati a monitorare e garantire 

l’eventuale misura dell’isolamento domiciliare, ad altri soggetti comunque operanti nel Servizio nazionale di protezione civile e soggetti 

attuatori).  

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il 

maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o per motivi di interesse pubblico rilevante connesso allo svolgimento dei 

compiti del Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali la tutela della salute della popolazione. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, 

ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento 

Se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali.  

Per ogni questione relativa al trattamento dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati è a Sua completa disposizione. 

 

Ulteriori informazioni riguardanti il 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 - sezione “Privacy” 
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