COMUNICAZIONE ALL’UTENZA
TRATTAMENTO DATI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19
Ad integrazione delle informative in materia di trattamento dei dati personali già rese pubbliche da
questa ASL TO4 e, in particolare, di quanto riportato nell’informativa generale estesa pubblicata
nel sito istituzionale aziendale in data 01.07.2018 ed in quella del Dipartimento di Prevenzione del
01.10.2018, Le comunichiamo che in virtù di quanto messo in atto per fronteggiare l’emergenza
Covid-19, i suoi dati personali vengono trattati secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 9 marzo
2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all'emergenza COVID-19, art. 14 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto
emergenziale” e di ogni disposizione ministeriale e regionale in materia.
IN PARTICOLARE
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero
determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per
assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati, ovvero la gestione emergenziale
del Servizio sanitario nazionale, (…) le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle
misure disposte (…) anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e
dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione
tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)
2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito
dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei Suoi dati personali ad altri soggetti pubblici e privati è effettuata solo
nei casi in cui risulti indispensabile per la gestione delle attività connesse all'emergenza
sanitaria in atto.
3. Il trattamento dei Suoi dati personali è comunque effettuato adottando misure appropriate a
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
4. Nel contesto emergenziale in atto, l’ASL TO4 può in ogni caso omettere l'informativa estesa,
fornendone una versione semplificata, avvisandoLa di tale limitazione.
5. Al termine dello stato di emergenza l’ASL TO4 adotterà, nei confronti dei trattamenti ora
effettuati nel contesto dell’emergenza, ogni misura idonea a ricondurli nell'ambito delle ordinarie
competenze e regole in materia di privacy.
6. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, avviene ai sensi della normativa vigente in materia.
7. La liceità del trattamento è data dalla necessità di prevenire il contagio da COVID-19 e trova la
sua base giuridica nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi della
normativa tutta - attuale e futura - in materia.
Il nostro personale è inoltre a disposizione per fornire tutti i chiarimenti ed approfondimenti ritenuti
necessari.
Il Direttore Generale
(Dott. Lorenzo Ardissone)
firmato in originale

