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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Piano per il monitoraggio della circolazione di  

SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

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

 

L’AUSL di Parma (in seguito “AUSL” o “Titolare”) con sede legale in Parma, Strada del Quartiere, 2/A, C.F./P.IVA 

01874230343, CAP 43125, in qualità di Titolare del trattamento informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali 

saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali sono trattati per le finalità di programmazione e pianificazione di una risposta efficace alla 

pandemia da Covid-19, esercitando attività di monitoraggio sullo stato di salute degli studenti delle scuole 

primarie di primo e secondo grado, come previsto dal “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 

nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”. 

La Base Giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti Informazioni privacy, 

dunque, si rinviene nell’art. 6 par.1 lett. e) GDPRper i dati comuni e nell’art. 9 par. 2, lett. h) e i) GDPR per 

categorie particolari di dati.  

2. Categorie di Dati personali 

Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie di 

dati personali: 

 Dati anagrafici; 

 Dati relativi alla salute; 

 Campioni biologici. 

3. Modalità di Trattamento 

In quanto Titolare del trattamento dei dati personali, l’AUSL di Parma garantisce elevati standard di sicurezza in 

relazione al trattamento degli stessi, mediante l’utilizzo di strumenti idonei ad assicurare la riservatezza. Il 

trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più 

precisamente: raccolta, registrazione, strutturazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione dei dati.  

I dati sono trattati dal Titolare con modalità, strumenti e procedure informatiche, strettamente necessarie per 

realizzare le finalità descritte al punto n. 1. 

I campioni biologici saranno raccolti dai genitori/tutori presso il loro domicilio, etichettati con le generalità degli 

interessati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) in aggiunta a codice identificativo prestazione e data 

prestazione, e consegnati presso gli istituti scolastici coinvolti nel progetto. 



Mod. Info Piano monitoraggio - settembre 2021 

I campioni ritirati da personale di AUSL verranno quindi inviati al Laboratorio di Igiene dell’Università di Parma e i 

risultati ottenuti saranno comunicati ai sistemi di monitoraggio appositamente creati dalle Regioni/Province 

autonome. 

In seguito, i dati relativi alle risultanze delle analisi saranno anonimizzati e inviati, in forma aggregata, dalle 

Regioni/Province autonome all’Istituto Superiore di Sanità. 

Il Titolare predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 GDPR per prevenire 

la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach). 

4. Periodo di Conservazione 

I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario alla realizzazione delle finalità di cui al punto 

n. 1 delle Informazioni privacy, salvo l’obbligo di conservazione ulteriore imposto dalla legge per finalità di 

trasparenza o di tutela giudiziale di un diritto. Nel dettaglio, la conservazione del campione fresco può essere 

protratta a 2-8°C per un massimo di 72 h dal prelievo. 

5. Accesso ai dati personali e comunicazione degli stessi 

I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dal personale dipendente dell’AUSL di Parma, 

in conformità con le istruzioni ricevute, nell’ambito delle rispettive funzioni. I dati personali raccolti potranno 

essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o 

giuridiche, aventi finalità di gestione dei sistemi informativi, compresi soggetti esterni che svolgono specifici 

incarichi per conto dell’AUSL di Parma e nominati da questa Responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 

GDPR; nonché ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare del trattamento ha un obbligo di 

comunicazione previsto dalla legge e/o per le medesime finalità e base giuridica di cui al punto n. 1. 

6. Diritti dell’interessato 

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. 

L’interessato, 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. 

7.  Identità e dati di contatto del: 

 Titolare del trattamento 

AUSL di Parma, con sede legale in Strada del Quartiere 2/A – 43125 Parma (PR), nella persona del suo Legale 

Rappresentante. PEC: AUSLdiParma@pec.ausl.pr.it 

 DPO – Responsabile della protezione dei dati personali 

Compliance officer e data protection 
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