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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)  E DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI) 

 

COVID-19 

 

Chi tratta i miei dati? 

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini, con sede in Via Tommaso Campanella n. 115, (88100) Catanzaro; PEC: 
dirgen.materdomini@postecert.it; Tel. +39 0961 712549/550 
Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo mail: dpo@materdominiaou.it 
 
Quali dati sono trattati? 

Oggetto di trattamento sono i dati personali, cioè quelli che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica (interessato). Il 
trattamento avrà ad oggetto anche i c.d. dati particolari, riferiti all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose, alla salute, alla vita o all'orientamento sessuale 
dell’interessato, alle misure di sicurezza disposte a tutela della salute pubblica. Sono considerati particolari anche i dati genetici, relativi alle caratteristiche genetiche della 
persona fisica. 
 
Perché sono trattati i miei dati? 

I dati personali sono trattati dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini 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. 
I dati personali sono altresì trattati per lo svolgimento di attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria, nonché in 
esecuzione dei compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, inclusi quelli di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute 
della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica. 
Non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è prevista la profilazione dell’interessato per prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali. 
 
Il trattamento dei dati personali è necessario? 

In ambito sanitario (artt. 75 e segg., D.Lgs. n. 196/2003), i trattamenti di dati personali sono effettuati per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di 
terzi o della collettività e, comunque, nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore. 
l trattamento è quindi necessario per il raggiungimento delle finalità indicate, poiché questa Azienda Ospedaliera svolge compiti di interesse pubblico rilevante o connessi 
all'esercizio di pubblici poteri, con conseguente necessità di trattare i dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante per legge (art. 9, par. 1, lett. g, h e I, GDPR e 
art. 2-sexies, D.Lgs. n. 196/2003). 
 
I miei dati sono al sicuro? 

I dati personali sono trattati in forma cartacea ed elettronica, nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio, attraverso sistemi idonei a garantirne un’adeguata sicurezza 
e riservatezza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I dati personali sono archiviati, in formato cartaceo o informatico, all'interno delle sedi dell'Azienda Ospedaliera. 
L’accesso ai dati è consentito ai soli operatori autorizzati, periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della 
riservatezza del paziente. Tutti gli operatori che accedono ai dati informatizzati sono identificabili e dotati di password personale. L’accesso ai dati è comunque consentito 
solo per le finalità legate al ruolo dell’operatore e solo per lo stretto tempo necessario a trattare la prestazione per la quale il paziente si è recato presso l’Azienda 
Ospedaliera. Il titolare del trattamento si impegna ad aggiornare costantemente le misure di garanzia e di sicurezza.  
 
A chi sono comunicati i miei dati? 

I dati personali sono comunicati ai soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile (artt. 4 e 13, D.Lgs. n. 1/2018), ai soggetti attuatori indicati nell'ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, agli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, alle strutture pubbliche e private che operano 
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e ai soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 6/2020), anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali. I dati 
particolari saranno oggetto di comunicazione solo se necessario all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-
19. 
La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli sopra indicati, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli particolari, è effettuata 
esclusivamente nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. 
 
Per quanto tempo sono conservati i miei dati? 

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono trattati. Al termine dello stato di emergenza, l’Azienda 
adotterà misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano 
i trattamenti di dati personali. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non possono essere utilizzati, salvo che 
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
L’ulteriore trattamento a fini statistici avviene previa anonimizzazione, ovvero mediante procedure idonee a non consentire la diretta identificazione dell'interessato e, 
comunque, nel rispetto della normativa vigente.   
 
Quali sono i miei diritti in materia di dati personali? 

L’interessato cui si riferiscono i dati personali può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
- di accesso ai trattamenti in corso di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e copia dei dati trattati 

(art. 15, GDPR); 
- di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei propri dati personali, nonché l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti in relazione alle finalità del trattamento 

(art. 16, GDPR); 
- di ottenere la cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie previste dalla legge (art. 17, GDPR); 
- di ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR); 
- qualora ne faccia richiesta, di ricevere comunicazione delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono 

stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR); 
- di ottenere la portabilità dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR); 
- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR); 
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare, utilizzando i recapiti indicati nella presente informativa. 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ad un’Autorità di controllo dello 
Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR (art. 13, GDPR). 


