INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVI AI TEST SIEROLOGICI PER LA RICERCA DI ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2 – IgG e IgM
UTILIZZO DEI TEST SIEROLOGI IN SOLVENZA (EXTRA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)
Con il presente documento, l’Istituto Clinico Città Studi (di seguito “Istituto” o “ICCS”) in qualità di Titolare del Trattamento desidera informarLa
sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche (GDPR), con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”) e dal
D.Lgs. 196/03 (“Codice Privacy”) così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Clinico Città Studi, con sede legale in via Ampere 47, Milano.
2. Informazioni sul trattamento
I dati personali oggetto di trattamento da Lei forniti per l’esecuzione del test sierologico, sono raccolti direttamente da ICCS, da parte di soggetti
dallo stesso espressamente autorizzati e verranno comunicati, nella misura minima necessaria per il raggiungimento delle finalità e nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, a persone fisiche autorizzate al trattamento, strettamente coinvolte nella
gestione ed esecuzione del presente screening, al laboratorio di Cerba Hc Italia srl, responsabile esterno incaricato per l'esecuzione di alcuni
esami riferibili al servizio di diagnostica di laboratorio e, qualora richiesto dai protocolli sanitari, all’Agenzia di Tutela della Salute di residenza.
3. Dati personali trattati
I dati personali oggetto di trattamento e trattati unicamente per le finalità di cui al paragrafo 4 sono i dati anagrafici (nome, cognome, data di
nascita, ecc.) e categorie particolari di dati ai sensi dell’art.9 del GDPR (esito analisi sierologica ed eventuale esito tampone per la ricerca del
genoma virale).
4. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Sulla base del Suo consenso esplicito, dimostrato mediante adesione spontanea all’esecuzione del test (artt. 6.1.a e 9.2.a GDPR), l’Istituto
tratterà i Suoi dati per la finalità di esecuzione dell’analisi sierologica per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 e conseguenti indagini al fine di
tutela della salute, come disposto dalla Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione Lombardia.
Nel caso di minori, interdetti o inabilitati, il consenso (espresso sempre mediante adesione volontaria al presente progetto) viene prestato dal
legale rappresentante, sotto la sua propria responsabilità.
I dati personali da Lei messi a disposizione di ICCS verranno trattati (per la definizione di ‘trattamento’ v. art. 4, par. 1, n. 2 del Regolamento)
per le finalità legate alla salvaguardia e prevenzione straordinaria della salute e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La base giuridica del trattamento si identifica nelle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2 negli
ambienti di lavoro e nelle collettività, ai sensi della Deliberazione n. XI/3131 del 12/05/2020 di Regione Lombardia.
I dati potranno essere ulteriormente trattati in futuro per finalità di ricerca in campo medico ed epidemiologico e per analisi statistiche, a seguito
di anonimizzazione (un procedimento che rende non più riconducibili a Lei le informazioni che servono per queste finalità, in modo irreversibile).
5. Natura del trattamento
Il conferimento dei dati personali è necessario. La mancata comunicazione dei dati comporta l’impossibilità di esecuzione del test.
6. Modalità di trattamento e conservazione dei dati
I Suoi dati saranno trattati dagli addetti incaricati con modalità sia manuali che informatizzate e trasmessi attraverso reti telematiche con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del
trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali in formato elettronico avverrà su server del Titolare e del laboratorio di Cerba Hc Italia,
nominato Responsabile del trattamento.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server, in Italia, all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento
ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati ai sensi della normativa vigente relativa ai referti degli esami di laboratorio.
8. Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni agli articoli
15-22 GDPR. L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo: privacy@ic-cittastudi.it.
9. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
L’Istituto ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi dell’Articolo 37, incaricato di garantire il rispetto
delle norme per la tutela della Sua Privacy; tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti
recapiti: tel .02.2393.4413; dpo@ic-cittastudi.it.
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