INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari, sono trattati per l’effettuazione di tamponi antigenici
rapidi di ultima generazione o con altra tecnica con sensibilità ≥90% e specificità ≥97% per la rilevazione di antigene
SARS-CoV-2 (tamponi rapidi) e di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM con sensibilità ≥95% e
specificità ≥98% (test), ai sensi:
- degli articoli 6, paragrafo 1, lettera e) e 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i) Regolamento generale UE 2016/679 sulla
protezione dei dati;
- degli articoli 14 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza Covid-19) e 17bis del decreto legge 17 marzo 2020, 18, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l'adozione di decreti legislativi);
- della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023);
- dell’Accordo per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-cov-2 e di test mirati a
rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM stipulato tra la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, l’Azienda
USL della Valle d’Aosta, Federfarma Valle d’Aosta e Assofarm Valle d’Aosta, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n.211/2021.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO
I titolari del trattamento dei dati sono la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta, contattabile all’indirizzo pec:
segretario_generale@pec.regione.vda.it e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in V.G.Rey 1- Aosta, contattabile all’indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it, nell’ambito delle rispettive
competenze, come specificate nell'Accordo approvato con DGR n.211/2021, secondo quanto previsto dalla normativa in
materia di prevenzione e cura del virus Covid 19.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di garantire il
rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per
i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it”.
Il responsabile della protezione dei dati dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, incaricato di garantire il rispetto delle
norme per la tutela della privacy, è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@pec.ausl.vda.it
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Sono oggetto di trattamento:
- dati identificativi (quali nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di residenza …..)
- dati relativi alla temperatura corporea
- dati relativi all’esito del tampone
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati sono raccolti dal personale delle farmacie aderenti all’Accordo previamente formato e autorizzato al trattamento dei
dati medesimi.
I dati saranno comunicati, attraverso il sistema informatico Covid Management, al Dipartimento Protezione civile
regionale, e, nel caso di soggetti positivi al tampone rapido e/o test, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL, i
quali tratteranno i dati per il prosieguo degli adempimenti di competenza.
I dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia dovuta per legge.
I dati non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione.
RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO
I Titolari si avvalgono, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza
dei dati conferiti. Detti soggetti sono stati nominati Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento. Tra questi, si indica quale Responsabile del trattamento, la società Beta 80 S.p.A. per l’attività di gestione
e manutenzione del sistema informatico Covid Management.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza e, comunque nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà
richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento
nei casi ivi previsti, inviando l’istanza ai DPO dei Titolari, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, si sensi dell’art.
77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.

2

