
TRATTAMENTO DEI DATI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE AI FINI
DELL’ACCERTAMENTO DEL VIRUS SARS-COV-2 

ATTRAVERSO
IL TEST PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’ANTIGENE SARS-Co-V2

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei

dati)

Di seguito si descrivono le modalità e le finalità di trattamento dei Suoi dati personali in caso di
adesione al test per l’identificazione dell’antigene virus SARS-CoV2 svolto dall’Azienda Sanitaria
Locale di Viterbo. 
Detti  dati  personali  saranno  trattati  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza  e
riservatezza nel rispetto delle  disposizioni  europee e nazionali  in materia  di protezione dei dati
personali di cui al suindicato Regolamento UE 2016/679 ed al Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196,  come  modificato  dal  Decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.101,  nonché  secondo  le
disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 9/03/2020 ed art 17 bis del
DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.).
I. TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO  E  RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE
DEI DATI
Il Titolare del trattamento (di seguito denominato “il Titolare”) è l’Azienda Sanitaria Locale di
Viterbo con sede in  Viterbo alla  Via  Enrico  Fermi,  15 in  persona del  Direttore  Generale  pro-
tempore,  contattabile  ai  seguenti  riferimenti:  E-mail:  direzione.generale@asl.vt.it  PEC:
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it Tel.: 07613391 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (c.d. Data Protection Officer / DPO) ai
sensi dell’articolo 37 Regolamento (UE) 2016/679, domiciliato per la funzione presso i medesimi
Uffici  e  contattabile  ai  seguenti  riferimenti:  e-mail:  dpo@asl.vt.it  PEC:  dpo@ergopec.it  Tel.:
07613391
II. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, in qualità di Titolare del trattamento,  tratterà i Suoi dati
personali  raccolti  in  occasione  dell’esecuzione  del  test  per  l’identificazione  dell’antigene  virus
SARS-CoV2 per finalità di diagnosi del virus SARS-CoV-2.
La base giuridica del trattamento è individuata nell’art. 9, par. 2, lettera h) del Regolamento UE
2016/679;  nell’art.  9,  par.  2,  lettera  i)  del  Regolamento  UE  2016/679,  nonché  secondo  le
disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 9/03/2020 e art 17 bis del
DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.).
III. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I  Suoi  dati  personali  saranno  trattati  con  l’ausilio  di  strumenti  informatici  dal  personale
dell’Azienda  sanitaria  presso  la  quale  effettuerà  il  test  per  l’identificazione  dell’antigene  virus
SARS-CoV2,  appositamente  preposto  e  autorizzato  ad  effettuare  le  relative  operazioni  di
trattamento.
In particolare, al predetto personale sono state fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto
delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento
agli obblighi inerenti la riservatezza.
Inoltre, la suddetta struttura Aziendale adotterà misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte
ad assicurare la riservatezza e la libertà di cura del soggetto che effettua il test per l’identificazione
dell’antigene virus SARS-CoV2 anche al fine di evitare che, sin dalla fase della prenotazione del
test stesso, uffici o articolazioni amministrative della struttura scolastica di riferimento, che trattano



dati personali per finalità di gestione delle attività didattiche, trattino indebitamente i dati relativi
all’effettuazione del test e relativo esito.
Potranno,  inoltre,  essere  trattati  da  imprese  esterne,  previamente  nominate  quali  “responsabili
esterni” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, alle quali è affidato il compito di svolgere specifiche
operazioni  necessarie  per  garantire  i  servizi  dell’azienda,  nei  limiti  strettamente  pertinenti  alle
finalità di cui sopra. 
Si informa che non esiste presso l’Azienda alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
IV. CONFERIMENTO DATI  
Il conferimento dei dati per effettuare il test per l’identificazione dell’antigene virus SARS-CoV2, è
pertanto  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  di  conferire  in  tutto  o  in  parte  i  dati  richiesti  o  la
successiva  richiesta  di  cancellarli  potrebbe  comportare  per  l’Azienda  stessa  l’impossibilità  di
eseguire o continuare, in tutto o in parte, l’attività richiesta o comunque inerente e/o conseguente
allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
V. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I suoi dati non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative,
quale ad esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19.
Si precisa, infine, che le informazioni relative agli esami svolti saranno trasmesse alla piattaforma
regionale, secondo il tracciato record indicato dalla Regione Lazio.
VI. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali e particolari, idonei a rivelare lo stato di salute verranno conservati per il tempo
previsto dall’attuale normativa. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati contemplati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i Suoi campioni biologici – prelevati per
l’esecuzione dei test – verranno conservati per il tempo necessario all’eventuale verifica dei risultati
e  successivamente distrutti.  Anche i  risultati  dei  test  saranno conservati  presso il  laboratorio  di
riferimento  in  conformità  ai  vigenti  obblighi  normativi  sulla  conservazione  dei  documenti
diagnostici,  fatto  salvo  il  trattamento  per  svolgere  investigazioni  difensive  e  per  far  valere  o
difendere un diritto in sede giudiziaria.
Nello specifico il tempo di conservazione è fissato in 10 anni in quanto trattasi anche di indagini
Epidemiologia  –  Documentazione  per  finalità  epidemiologiche  –  Indagini  a,  così  come
espressamente  indicato  nella  Delibera  DG  numero  387  del  8  marzo  2019  (Massimario  di
conservazione e scarto dei documenti) 
Il Titolare si riserva, tuttavia, di conservare i Suoi dati anche per il tempo necessario ad adempiere
gli obblighi normativi cui è soggetto o per finalità difensive. 
VII. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In  ogni  momento  Lei  potrà  rivolgersi  al  Titolare  del  trattamento  per  avere  informazioni  e
chiarimenti  sui trattamenti  indicati  all’interno del presente contesto ed esercitare i diritti  che Le
sono riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. 
Per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali – limitatamente
alle attività effettuate dal Titolare del trattamento - potrà rivolgersi  ai seguenti riferimenti: e-mail:
dpo@asl.vt.it; PEC: dpo@ergopec.it
Inoltre, sempre per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali,
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in
Roma Piazza Venezia, 11 - 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità stessa: www.garanteprivacy.it.
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