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Informazioni specifiche relative al piano per il monitoraggio della circolazione di
SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado
(artt. 13 e 14 Regolmamento generale per la protezione dei dati UE 679/ 2016)
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ASL 2 (in seguito “ASL”) informa che il Ministero della Salute ed Alisa (Regione Liguria) hanno varato un piano per il
monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, con adesioni su base
volontaria. In tale contesto ASL 2 è delegata ad eseguire gli esami di laboratorio sui campioni biologici conferiti dalle persone
fisiche aderenti all’iniziativa e, in tale veste, tratta quindi i dati per svolgere attività strettamente sanitarie e quelle
amministrative correlate agli adempimenti progettali previsti, quali, ad es., la comunicazione dei dati ad Alisa, come da questa
disposto.
Finalità e Base Giuridica del Trattamento
Alisa tratta i dati comunicati da ASL 2 per monitorare la diffusione della pandemia da Covid-19, nonché per le attività di
programmazione e pianificazione dei correlati interventi contenitivi, con particolare attenzione alla popolazione delle scuole
primarie di primo e secondo grado, come previsto dal “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado”.
a) La Base Giuridica del trattamento da parte di Alisa è costituta dall’art. 6 par. 1 lett. e) per i dati comuni e nell’art. 9 par. 2,
lett. h) e i) RGPD per categorie particolari di dati.
b) La Base Giuridica del trattamento dati da parte di ASL 2 è l’esecuzione di compiti di rilevante interesse pubblico in materia
sanitaria, quali prevenzione, terapia, diagnosi e cura ex a rt. 6.lett e) e art. 9 par. 2, lett. h) e i) del RGPD.
Dati personali
Per le finalità di cui al punto n. 1b), ASL 2 gestisce i seguenti dati personali:

Dati anagrafici;

Dati particolari, ossia relativi alla salute.
Modalità di Trattamento
ASL 2, in qualità di esecutore delle prestazi oni richieste dai partecipanti volontari al monitoraggio in parola, tratta i dati in
formato analogico e digitale, con elevati standard di sicurezza , meglio descritti nelle informazioni generali sull’attività
aziendale pubblicate sul sito ASL 2, al link privacy. I risultati ottenuti dai laboratori saranno comunicati ai sistemi di
monitoraggio appositamente creati da Regione Liguria e, per essa, da Alisa, per disposizione normativa regionale, in ciò quindi
assolvendo ad un obbligo legale ex art. 6 lett. c del RGPD. Alisa, anonimizzati i dati relativi alle risultanze delle analisi , li invia,
in forma aggregata, all’Istituto Superiore di Sanità.
Periodo di Conservazione
ASL 2 conserva i dati personali e di salute sui sistemi aziendali, a norma di legge ed, in caso di adesione alla costituzione del
Dossier Sanitario Elettronico, fino al diciottesimo anno di età del paziente o per la sua intera vita, qualora rinnovi il consenso al
DSE.
Accesso ai dati personali e loro comunicazione
I dati sono visibili al personale aziendale per svolgere attività e compiti di natura strettamente istituzionale , in relazione al
ruolo ricoperto. I dati personali raccolti sono comunicati ai soli soggetti giuridici previsti per legge.
Diritti dell’interessato e loro modalità di esercizio
L’interessato può fare valere i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del RGPD , ossia può:
accedere ai propri dati e conoscere chi vi ha avuto accesso;
richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e che vengano conferiti ad altro titolare (portabilità);
richiederne la cancellazione e la trasformazione in forma anonima allorché possibile, fatti salvi gli obblighi di
conservazione previsti per legge;
il loro blocco e la limitazione del trattamento se trattati in difformità dalla legge ovvero opporvisi per motivi legittimi;
ricevere, in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali detenuti da
Medicina di Base;
presentare reclamo al GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, secondo le modalità descritte nel sito
www.garanteprivacy.it.
I
diritti
di
cui
sopra
possono essere
esercitati attraverso modulistica
pubblicata
al link:
http://www.asl2.liguria.it/pdf/privacy/esercizio_dei_diritti.pdf, da inoltrare ad ASL 2 o al Responsabile della Protezione Dati
(RPD) di ASL 2, anche via email, senza particolari formalità.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati inerente l’esecuzione delle prestazioni sanitarie è ASL 2, nella persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Savona, P.zza Pertini 10.
Contatti: tel. 019 840 41; PEC: protocollo@pec.asl2.liguria.it
Titolare del trattamento dati, inerente la programmazione e pianificazione delle attività volte a l contenimento pandemico da
Covid-19, è Regione Liguria e, per essa, Alisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Genova, P.zza
della Vittoria 15.
Contatti: tel. 010 5484162; PEC: protocollo@pec.alia.liguria.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dati di ASL 2 è reperibile in Savona, via Collodi 13 , secondo piano ed alla e-mail
rpd@asl2.liguria.it o alla PEC ufficiorpd@pec.asl2.liguria.it.
Il Responsabile della protezione dati di ALISA è reperibile all’indirizzo e-mail rpd.alisa@regione.liguria.it.

