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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679

Titolare del trattamento
ANCE L’Aquila con sede legale in Viale Alcide de Gasperi, 60, 67100 - L'Aquila (AQ) - (di seguito
anche “Associazione”, dato di contatto email privacy@ancelaquila.it e/o n. tel.0862 23152, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), e più precisamente di dati “particolari” attinenti la
prenotazione presso i competenti uffici territoriali dell’Asl per effettuazione del tampone Covid-19,
La informa di quanto segue.

Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare”, sono trattati nell’ambito
di specifiche misure di sicurezza adottate dal protocollo Nazionale e di settore a tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 (cd. “Corona Virus”).

La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
L’Ance L’Aquila La informa inoltre che , a tutela della salute e salvaguardia della vita umana e dei
lavoratori a causa del diffondersi del Corona Virus e per rendere più agevoli i rapporti con gli uffici
sanitari preposti ad effettuare l’analisi del tampone COVID-19, effettuerà la prenotazione della
prestazione per suo conto. I dati personali necessari per la fruizione del servizio sono quelli
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, etc.) nonché i recapiti telefonici e l’indirizzo mail. Il
referto medico non sarà trattato da Ance L’Aquila ma unicamente dai soggetti preposti a tal fine,
come da convenzione attiva con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise e
sarà trasmesso direttamente al paziente.

Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra ivi comprese quelle
amministrative a queste strettamente correlate è indispensabile;risulta, pertanto, obbligatorio ed
indispensabile ai fini del Suo accesso presso gli uffici territorialmente competenti dell’Asl, (od a
luoghi comunque ad essa riferibili nei quali Lei dovrà accedere per effettuare la prestazione
prevista.

Modalità e durata dei trattamenti
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai
referenti privacy individuati dall’Associazione, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss.
del GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati
stessi. In particolare si precisa che non vi sarà registrazione del dato personale attinente allo Suo
stato di salute, non recependo Ance L’Aquila alcun referto successivo al prelievo ed esito del
tampone, potendo però venir adottata la decisione di non consentirLe l’ingresso nella struttura
preposta ad effettuare la prestazione di somministrazione del tampone ai sensi della normativa
vigente.

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata
finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in
materia di salute pubblica, comunque non oltre il termine di esecuzione della prestazione da parte
dei competenti uffici dell’Asl.



Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila
Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – costruttori@ancelaquila.it – www.ancelaquila.it

Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” da
ANCE L’Aquila.

I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative, ovvero limitatamente alla comunicazione all’Autorità sanitaria
competente per effettuare la prenotazione dell’analisi prevista di somministrazione del tampone
COVID-19. I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea.

Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare verso Ance L’Aquila i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in particolare,
quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei
dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa. Per
l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo di
posta elettronica privacy@ancelaquila.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà,
altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ANCE L’AQUILA
____________________

Data _____________


