
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

“PROGETTO REGIONALE TEST RAPIDO NASALE PER LA RILEVAZIONE DELL’ANTIGENE DEL SARS-COV-2” 

 (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Gentile assistito/a,  

l’Azienda USL di Parma La informa in ordine al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del Progetto 

promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la rilevazione dell’antigene del coronavirus mediante l’esecuzione, 

presso le Farmacie convenzionate, di test nasali rapidi a favore della popolazione direttamente e indirettamente 

coinvolta nelle attività scolastiche e formative. 

La partecipazione all’iniziativa è del tutto volontaria: la mancata partecipazione non comporta alcuna 

conseguenza in termini di assistenza sanitaria, sempre e comunque garantita. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati persegue la finalità di identificare rapidamente casi altamente infettivi e, di conseguenza, 

ridurre la trasmissione del virus. Questa finalità è strettamente connessa all’ulteriore ed importante finalità di 

sanità pubblica, atteso che gli esiti positivi dei test consentono di avviare il tracciamento dei contatti e prevenire 

la nascita di nuovi focolai. 

La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento dei dati è individuata nell’art. 9, par. 2, lett. 

h) ed i) del Regolamento (UE) 2016/679, considerato che il trattamento è necessario per finalità di cura e per 

motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.  

DESTINATARI DEI DATI 

I dati conferiti e i dati relativi all’esito del test rapido sono trattati dalla Farmacia, in qualità di Responsabile del 

trattamento, che provvede a trasmetterli telematicamente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL 

per l’interpretazione del risultato: in caso di esito positivo, sarà contattato telefonicamente dal Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica aziendale per prendere un appuntamento per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Gli esiti 

sono resi disponibili al medico di medicina generale e consultabili mediante accesso al Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE). Alcune informazioni possono essere conosciute dal Servizio Prevenzione collettiva e Sanità 

pubblica e dal Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna per le opportune attività di 

monitoraggio, sulla base di quanto previsto dall’art. 17-bis del D.L. 17/03/2020, n. 18 rubricato “Disposizioni sul 

trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti, dopodiché sono trattati solo in forma anonima ed aggregata. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati e, nel caso, ottenerne l’accesso, la rettifica di dati inesatti e l’integrazione di dati incompleti. Ha altresì il 

diritto di ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione al trattamento. Tali diritti possono essere esercitati presentando specifica istanza all’Azienda USL di 

Parma. Se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL di Parma, con sede in Strada del Quartiere, 2/a – 43125 Parma. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pr.it o all’indirizzo 

del Titolare. 

 

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti,  

sono consultabili sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it - sezione “Privacy” 
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