Informativa SCREENING di popolazione per
SARS‐COV‐2 nella Regione Marche
(articolo 13‐14, Regolamento UE n. 2016/679)
CHI SIAMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede:
Tel. / FAX:
PEC:
Sito web:
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI:

ASUR MARCHE
Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona AN
071.2911510‐11‐21 / 071.2911500
asur@emarche.it
http://www.asur.marche.it/
dpo@sanita.marche.it

L’ASUR MARCHE è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che La riguardano e che possono essere
comunicati con la modulistica cartacea o gestiti attraverso i sistemi informatici, nel momento di una qualsiasi Sua
richiesta oppure provenienti da altri enti pubblici e/o privati.
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer ‐DPO) è il Suo punto di contatto per qualsiasi
questione o problema legati all’applicazione del Regolamento.
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità, base giuridica)
Trattiamo i Suoi dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali quali la diagnosi, la cura, la prevenzione, la
riabilitazione. Nello specifico, lo SCREENING di popolazione, tramite test antigenico e, in caso di positività, molecolare,
è un procedimento di prevenzione finalizzato a individuare, tracciare e isolare il più possibile il virus Sars‐Cov‐2. Nello
svolgimento di questa attività si seguiranno tutti i protocolli di sicurezza e le procedure previste, anche in ordine
all’eventuale tracciatura dei contatti stretti in caso di positività, relativi al contrasto e al contenimento dell’emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del virus.
L’effettuazione del test antigenico rapido è esclusivamente su base volontaria.
Tale trattamento di dati personali è posto in essere per interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e per finalità di diagnosi, assistenza, terapia
sanitaria. In caso di positività al test, si seguiranno tutte le procedure previste in merito alla tracciatura dei contatti
stretti e alla refertazione.
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, requisito necessario)
Richiediamo e trattiamo dati personali “comuni”, come il Suo nome, cognome e altri dati identificativi e di contatto, e
dati “particolari”, come quelli sanitari, anche al fine della refertazione. Sarà cura del personale e dei volontari
comunicarLe tutte le informazioni necessarie. Fornire i Suoi dati personali è necessario per poter usufruire del servizio
fornito dall’ASUR MARCHE.
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)
Trattiamo i Suoi dati personali presso i vari presidi in formato cartaceo e digitale. Soltanto il personale autorizzato dal
Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica,
compresa la profilazione. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non
autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione.
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Categorie di destinatari)
Molti trattamenti sono informatizzati e in alcuni casi è possibile che i Suoi dati personali siano comunicati alle aziende
che svolgono queste attività per nostro conto, comunque nominate Responsabili Esterne e istruite a trattare i dati in
massima sicurezza.
Laddove previsto, i Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici (es. Ministero della Salute), al
Medico di medicina generale (medico di famiglia) e al Pediatra di libera scelta, rispettando gli obblighi previsti dalle leggi
e dai regolamenti. I Suoi dati, ove previsto, confluiranno all’interno del Fascicolo sanitario. Non saranno mai diffusi. I
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Suoi dati non vengono trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o verso Paesi con normative di
protezione dei dati personali non allineate al Regolamento.
Per questa attività l’ASUR MARCHE avrà la collaborazione della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, ma solo a
fini logistici e organizzativi.
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)
Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere memorizzati per tutto
il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate e per l’intera durata del periodo emergenziale. Per
ciò che attiene i dati sanitari questi seguiranno l’ordinario percorso di conservazione previsto dalle normative vigenti e
dal Massimario di selezione e scarto adottato dall’Azienda.
DA CHI RICEVIAMO I VOSTRI DATI (Fonte dei dati)
Laddove possibile raccogliamo i dati personali direttamente dall’Interessato, ma se ciò non risulta possibile per motivi
sanitari o legali, ci rivolgiamo a:
‐ chi esercita legalmente la rappresentanza;
‐ un prossimo congiunto, familiare, convivente o unito civilmente, o, infine, a un fiduciario ex art. 4 l. 219/2017.
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI E COME ESERCITARLI
Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che trattiamo
e che La riguardano. Laddove previsto, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; ha anche il diritto
alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia digitale degli stessi o il trasferimento
automatico tra enti pubblici.
Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La
preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta utilizzando il
modulo di Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile sul sito istituzionale, sezione Privacy. Il nostro Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema.
Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it).
AGGIORNAMENTI
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei
(Interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.
Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata ed
integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia sul sito web istituzionale e si provvederà a una nuova
diffusione.
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