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Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
 

Protocollo operativo regionale di Identificazione Precoce degli infetti COVID-19 
attraverso l’utilizzo dei TEST RAPIDI per IgM e IgG anti-Coronavirus e dei tamponi 
su operatori esposti del SSR e sui pazienti asintomatici 

 
1. Premessa 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste sul 
trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati"). 
 
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
I Dati a Lei riferiti saranno trattati da Regione Campania – Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 
51 del 20.03.2020, con sede legale in Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli mail 
tf.covid19@regione.campania.it, PEC tf.covid19@pec.regione.campania.it in qualità di Titolare del 
trattamento. 
 
3. Categorie di dati personali 
L’effettuazione dello studio determina il trattamento delle seguenti categorie di Dati personali a Lei relativi: 
• Dati comuni (es. dati anagrafici e dati di contatto), ivi compreso il numero di identificazione personale che 

Le viene assegnato nel corso della registrazione nella Web APP regionale; 
• Categorie particolari di Dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. Dati relativi alla salute, Dati genetici). 

 
4. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali nel contesto del servizio “Web APP tracciatura test rapido e tamponi – 
Emergenza COVID-19”, di natura esclusivamente informatizzata, è finalizzato a consentire all’Ente di svolgere 
le proprie finalità istituzionali in ragione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare del 
predetto stato di emergenza, sulle specifiche disposizioni definite dalle Ordinanze della Protezione Civile. 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato soltanto nella misura in cui esso risulti indispensabile in 
relazione all’obiettivo e, in particolare, a fini diagnostici e di ricerca epidemiologica effettuata sulla base di un 
progetto di contrasto alla diffusione epidemica del COVID-19. La base giuridica del trattamento è costituita dal 
consenso da Lei prestato, in mancanza del quale non è consentita la Sua partecipazione al protocollo. 
 
5. Modalità di trattamento e misure di sicurezza 
I Dati a Lei relativi verranno raccolti, trattati e registrati sia mediante strumenti manuali che con strumenti 
informatici e telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, sempre sotto il presidio di misure 
tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi e per il perseguimento 
delle finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile. Il 
trattamento dei Dati avverrà inoltre riducendone i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso 
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I Dati a Lei riferiti saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui 
sopra e comunque fino al perdurare del predetto stato di emergenza, fatti salvi gli eventuali termini di 
conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 
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7. Trasferimento dei Dati personali extra - UE 
Il trasferimento dei Dati personali extra - UE può avvenire qualora risulti necessario per la conduzione del 
programma di ricerca scientifica. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente 
comunicati a queste organizzazioni o soggetti esteri saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati 
per il trattamento da parte del Titolare. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento 
degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. 
 
8. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 
I Dati potranno essere comunicati a: 
• Dipartimento della Protezione Civile; 
• Autorità sanitarie e Professionisti in ambito sanitario di tutte le Aziende Sanitarie Locali, Aziende 

Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e I.R.C.C.S. afferenti al territorio della Regione Campania; 
• Addetti al monitoraggio dello studio; 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento 
dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento, designati 
con chiare istruzioni, o di autonomi Titolari. Tutti i dipendenti e collaboratori che, autorizzati al trattamento, 
svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare, sono designati Autorizzati al  
trattamento. 
 
9. Responsabili esterni del trattamento 
Il Titolare ha designato la So.Re.Sa. S.p.A. - Centro Direzionale Isola F9, 80143 Napoli responsabile esterno 
del trattamento che potrà a sua volta avvalersi di sub responsabili nell’ambito del progetto SINFONIA. 
 
10. Diritti dell’interessato  
a) Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei 

Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti ai sensi degli artt. dal 15 al 18 del 
GDPR; 

b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento 
legittimo dell'interesse del Titolare; 

c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del 
GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti 
al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 
e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a  
Regione Campania – Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020 
Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli 
o via e – mail all’indirizzo PEC:  tf.covid19@pec.regione.campania.it 
 

 


