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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI TRAMITE  INDAGINI 

SIEROLOGICHE (EMERGENZA COVID-19)  AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

 

A seguito delle numerose disposizioni emanate a livello nazionale e regionale e delle altre disposizioni emanate 

dalle Autorità sanitarie Competenti (rif. protocollo condiviso Governo Parti sociali 14.03.2020 e 24.04.2020; 

Circ. Ass. Reg. Sic. 16538 del 04.05.2020; Circ. Ass. Reg. Sic. n. 17387 del 08.05.2020) in tema di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Aias Sez. Barcellona-Onlus potrebbe dover acquisire 

dati personali ulteriori rispetto a quelli generalmente trattati dalla stessa, in particolare dati relativi alle indagini 

sierologiche nei confronti dei propri lavoratori. 
A tal proposito si precisa che: 

la partecipazione ai test sierologici promossi dall’Associazione può avvenire solo su base volontaria per i 

lavoratori della Struttura Sanitaria 
L’Associazione La informa che i dati acquisiti tramite indagini sierologiche rappresentano un trattamento di dati 

personali e che gli stessi, saranno trattati nel rispetto della normativa privacy vigente. 
Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’A.I.A. Sez.Barcellona P.G. - ONLUS , con sede legale in via Gramsci – Compl. “Il 

Quadrifoglio”, 98057 – Milazzo (ME) – tel. 090.9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com   

2. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) 
Il Data Protection Officer nominato presso l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. è il dott. Armando Sorbello (tel.                

090.9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com – PEC: aiasbarcellona@pec.it 

3. Interessati 
Dipendenti, Collaboratori. 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali, ivi inclusi quelli riconducibili alle categorie di dati particolari di cui all’art. 9 Reg. UE 679/2016 

(dati relativi alla salute, dati genetici…), da Lei conferiti o comunque comunicati da altri Titolari del trattamento 

dei dati personali (ad es. laboratorio di analisi) sono trattati al fine di tutelare, anche mediante adeguate misure 

di profilassi, la salute pubblica dalla diffusione del Covid-19 e assicurare – nell’ambito dell’emergenza sanitaria 

in essere – adeguata assistenza ai contagiati. Pertanto, la base giuridica del trattamento, nel rispetto del vigente 

quadro normativo e amministrativo/regolamentare di riferimento, è individuata nella necessità di adempiere ad 

un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento, nella necessità di salvaguardare la vita e l’incolumità 

fisica (art. 9 comma 2 lett. G Reg. UE 679/2016 e art. 2-sexies comma 2 lett. U del D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii.), nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico, nel garantire la protezione da gravi 

minacce per la salute a carattere transfrontaliero (art. 9 comma 2 lett. I Reg. UE 679/2016) e la gestione 

emergenziale del Servizio sanitario Nazionale e Regionale. L’A.I.A.S. provvederà a richiedere il consenso 

nell’ipotesi in cui lo stesso costituisca la base giuridica di uno specifico trattamento. Il consenso espresso potrà 

essere revocato dall’interessato in qualsiasi momento e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento, basata sul consenso prima della revoca. Il trattamento dei dati personali è necessario per consentire 

all’AIAS Sez. Barcellona P.G.- ONLUS il perseguimento delle finalità come sopra definite. 

5. Dati Raccolti 
- dati relativi allo stato di salute riguardante l’esito delle indagini sierologiche (dati biometrici, dati genetici). 

6. Modalità del trattamento e destinatari dei dati personali   
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Il trattamento dei dati personali è eseguito nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. UE 679/2016 da 

persone autorizzate al trattamento medesimo. E’ eseguito mediante supporto cartaceo e/o strumenti informatici 

in dotazione all’AIAS e ad opera di soggetti autorizzati dall’Associazione medesima. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.L. n. 14/2020, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito 

del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte 

ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati 

personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi 

agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni 

attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19 (comma 1). La 

comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la 

diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è 

effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione 

dell’emergenza sanitaria in atto (comma 2). 
In particolare i risultati del test saranno registrati ad opera del laboratorio che esegue l’esame sul sito 

www.qualitasiciliassr.it secondo quanto disposto dalla Circolare Assessoriale Reg. Sicilia n. 16538 del 

04.05.2020. 
In caso di esito positivo, il laboratorio ne darà immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASP territorialmente competente e al datore di lavoro tramite il Medico del Lavoro dell’Associazione. 

7. Conservazione di dati 
I dati personali sono conservati dal Titolare del Trattamento (o da soggetti esterni a ciò autorizzati) per il periodo 

di tempo necessario per la gestione dell’emergenza Covid-19 nonché per il tempo previsto dalla vigente 

normativa in materia di conservazione documentale. Ai sensi del comma 6 dell’art. 14 del D.L. n. 14/2020, al 

termine dello stato di emergenza, saranno adottate tutte le misure atte a ricondurre i trattamenti di dati personali, 

effettuati nel contesto dell’emergenza nell’ambito delle ordinarie competenze e regole che disciplinano i dati 

personali. 

8. Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o  la  

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardino o di opporsi  al trattamento (artt. 15 

e ss del Reg. UE 2016/679), oltre il diritto alla portabilità dei dati. 
Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati, inviando un’istanza all’A.I.A.S. Sez. Barcellona P.G. 

Onlus, a mezzo lettera raccomandata a/r alla sede legale dell’A.I.A.S. Sez. Barcellona P.G.Onlus, via Gramsci, 

Compl. “Il Quadrifoglio” 98057 – Milazzo (ME), ovvero con una e-mail all’indirizzo: info@aiasbarcellona.com 

Potrà inoltre proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo competente secondo le procedure 

previste (art. 77 Reg. UE 2016/679). 
 

 

L’utente dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede e che sottoscrive per presa visione 

_______________________________________ 
(Data e firma leggibile) 
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