
 

Gentile signora/signore, 
 

La presente Informativa viene resa dall’Azienda ULSS n. 4 

Veneto Orientale (nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel 

prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alle misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID

per il periodo di vigenza dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 

febbraio 2020 (di seguito Ord.). 

La Ord. stabilisce che è fatto obbligo alle Autorità sanitarie 

territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con 

sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto 

contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
1. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di 

sorveglianza di cui sopra (art.1 Ord. 21/02/2020) 

trattati dall’Azienda per motivi di interesse pubblico nel  settore della 

sanità pubblica, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

2016/679, nonché in base alle indicazioni di cui alla procedura regionale 

“Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)” nel rispetto delle  disposizioni vigenti 

in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al 

segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. 

2. il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale 

dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi 

nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

3. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 

sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 

protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

4. il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di 

medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, 

diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei 

sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli 

Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della 

sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragraf

Regolamento UE 679/2016; 

5. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore 

della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e

sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, 

sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in 

particolare il segreto professionale; 

6. i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile

quelli individuati ai sensi dell'art. 1 ord. 630/2020

realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati 

personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento europeo 

2016/679/UE, necessari per l'espletamento della funzione di protezione 

civile atteso lo stato di emergenza di rilievo nazionale fino al 30 luglio 

2020 (art.5, ord. 630/2020 CDPC); 

7. il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità 

dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, 

che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto 

alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

8. Restano ferme le altre finalità previste dall’informativa

aziendale (alla quale si rimanda) nel caso di prestazioni di natura sanitaria 

conseguenti. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta 

giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun c
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La presente Informativa viene resa dall’Azienda ULSS n. 4 

Veneto Orientale (nel prosieguo “Azienda”) ai sensi e per gli 

2016/679 (nel 

prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con 

in relazione alle misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 valevoli 

Ordinanza del Ministero della Salute del 21 

fatto obbligo alle Autorità sanitarie 

territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con 

quattordici, agli individui che abbiano avuto 

contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19. 

 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

ti nell’ambito delle attività di 

sopra (art.1 Ord. 21/02/2020) vengono 

per motivi di interesse pubblico nel  settore della 

sanità pubblica, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

nonché in base alle indicazioni di cui alla procedura regionale 

nel rispetto delle  disposizioni vigenti 

in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al 

ontesto emergenziale in atto.  

il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale 

dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi 

nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; 

cessario per motivi di interesse pubblico rilevante 

sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 

protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; 

il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di 

medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, 

sanitaria o sociale ovvero gestione dei 

sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli 

Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della 

sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 del 

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore 

della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e 

sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, 

sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in 

i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, nonché 

ord. 630/2020 CDPC, possono 

realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati 

del regolamento europeo 

, necessari per l'espletamento della funzione di protezione 

za di rilievo nazionale fino al 30 luglio 

il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità 

dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, 

nato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto 

alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 

Restano ferme le altre finalità previste dall’informativa generale 

aziendale (alla quale si rimanda) nel caso di prestazioni di natura sanitaria 

La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta 

giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso 

sospetto (cfr. art.2. Ord.). 

 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO D
MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati ai fini della sorveglianza di cui all’ordinanza 

ministeriale è obbligatoria.  
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

sia informatica sia cartacea, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza.
 

CATEGORIE DEI DESTINATARI 
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne 

autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni e 

secondo i profili attribuiti agli stessi

leggi, regolamenti o per svolgimento di funzioni isti

categorie di soggetti esterni:  

a) soggetti pubblici (Aziende Sanitarie

coinvolti nel percorso diagnostico terapeutico, in caso di trasferimento;

b) Altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale e 

c) Altri Enti pubblici inclusi tutti quelli parte del Sistema di 

Civile di cui agli artt. 4 e 13 del d.lgs. 1/2018 e smi;

d) Enti Previdenziali per gli scopi connessi alla tutela della persona 

assistita; 

e) Autorità Giudiziaria e/o Autorità

espressamente previsti dalla legge. 

Tra i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento, sono compresi inoltre 

imprese esterne, alle quali è affidato il compito di svolgere specifiche 

operazioni necessarie per garantire 

strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, e 

servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme 

tecnologiche impiegate nell’azienda

“responsabili esterni” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento,

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O 
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I Suoi dati personali non saranno 

presso Paesi Terzi non europei se non in forma anonima

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di 

utilizzare servizi in cloud: in tal caso i fornitori di tali

selezionati tra coloro che forniranno

previsto dall’art. 46 GDPR. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei ha il diritto (artt. 15 - 22 del GDPR) di chiedere all’Azienda 

di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di 

cancellarli o limitarne il trattamento

presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da

se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o 

sul contratto -. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per 

le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del 

trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un’e

privacy@aulss4.veneto.it. 

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 

all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la 

protezione dei dati personali). 
 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda 

ULSS n. 4 Veneto Orientale. 

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi 

dell’art. 37 del GDPR, nella persona dell’avv. 

Studio Cervato Law & Business di Padova, 

rpd@aulss4.veneto.it 

Informativa agli utenti sul trattamento dei dati personali  

in relazione alle misure profilattiche contro la 
malattia infettiva COVID-19 

Regolamento UE 2016/679) 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE SUL 

dei dati ai fini della sorveglianza di cui all’ordinanza 

sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

cartacea, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza. 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne 

autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni e 

secondo i profili attribuiti agli stessi nonché, nei casi stabiliti da 

leggi, regolamenti o per svolgimento di funzioni istituzionali, alle seguenti 

Aziende Sanitarie) e/o privati, medici convenzionati, 

coinvolti nel percorso diagnostico terapeutico, in caso di trasferimento; 

Nazionale e Regionale;  

inclusi tutti quelli parte del Sistema di Protezione 

di cui agli artt. 4 e 13 del d.lgs. 1/2018 e smi;   

Enti Previdenziali per gli scopi connessi alla tutela della persona 

Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi 

 

Tra i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento, sono compresi inoltre 

imprese esterne, 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, e i fornitori di beni e 

servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme 

tecnologiche impiegate nell’azienda tutti previamente nominati quali 

onsabili esterni” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O 
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

non saranno oggetto di trasferimento 

se non in forma anonima. 

Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di 

utilizzare servizi in cloud: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno 

ranno garanzie adeguate, così come 

22 del GDPR) di chiedere all’Azienda 

di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di 

cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i 

presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti - solo 

se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o 

. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per 

le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del 

effettuato sino al momento della revoca. 

Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un’e-mail all’indirizzo: 

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 

tente in materia (in Italia il Garante per la 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda 

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi 

dell’art. 37 del GDPR, nella persona dell’avv. Piergiovanni Cervato dello 

Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: 


