Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI
Tel .(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale – P. IVA 02363280815

Informativa al Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
per l’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del
Covid-19
resa in modalità semplificata ai sensi dell’art.17 bis D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. 24/04/2020 n° 27

Le presenti informazioni vengono fornite agli utenti dell’ASP di Trapani che effettuano accessi presso le sue
strutture per sintomatologia, sospetto contagio o contagio da virus Covid-19, nel momento in cui sono effettuate
diagnosi, prescrizioni di quarantena fiduciaria, ricoveri ospedalieri oppure in tempistiche successive.
Considerato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per motivi di
interesse pubblico nel settore della Sanità Pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19 mediante adeguate misure di
profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati, ovvero la gestione emergenziale
del Servizio Sanitario Nazionale, è possibile che i dati dei pazienti, dei familiari o semplicemente di coloro che
mostrano sintomi assimilabili, possano essere trattati secondo modalità semplificate, o dietro autorizzazioni
verbali, secondo flussi non prestabiliti ma indispensabili alla riduzione dei rischi legati al contagio degli operatori,
dei pazienti, della cittadinanza come anche ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione
dell’emergenza sanitaria in atto, al solo fine della tutela di tutti, operatori e cittadini.
A titolo di esempio, questo può avvenire nella gestione dei trasferimenti, durante la permanenza ospedaliera, per
il necessario monitoraggio in quarantena, per la gestione in sicurezza degli elenchi dei contagiati, in modalità
cartacea con l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali.
In tutti i casi, vengono comunque adottate delle misure di sicurezza e protezione dei dati appropriate e in
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Le informazioni riguardanti lo stato di salute dei soggetti colpiti da Covid-19 vengono inviate, per obbligo
normativo al fine dell’idoneo svolgimento delle attività istituzionali al Prefetto di Trapani, al Sindaco di residenza o
di domicilio, alle Forze di Polizia, alla Protezione Civile, ai Servizi sanitari e comunali per i casi specifici, ai volontari
impegnati nelle attività di supporto e ai soggetti con i quali il paziente ha qualche tipologia di interazione frontale.
Al termine dello stato emergenziale, sarà cura dell’Azienda ristabilire le normali attività e le modalità standard di
trattamento.
Titolare del
trattamento
D.P.O. – R.P.D.

Finalità del
trattamento

Natura dei dati

Categorie di soggetti

ASP di Trapani – Via Mazzini, 1 – 91100 Trapani
e-mail: direzione.generale@asptrapani.it
dpo@pec.asptrapani.it
Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la
protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del
Covid-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza
sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
Il conferimento dei dati personali ai fini della sorveglianza di cui all’Ordinanza Ministeriale e
successive disposizioni nazionali e regionali è indispensabile per poter accedere alle prestazioni
richieste.
Personali e Particolari (dati relativi alla salute). Saranno raccolti dati personali anche relativi al
censimento degli arrivi dei cittadini in Sicilia.
Nell’attuale contesto emergenziale potranno essere presi in considerazione e trattamento dati
personali quali, per esempio: data anagrafici propri e di persone conviventi; dati personali sulla
professione, attività lavorativa e luoghi di lavoro; zona di provenienza e/o transito a rischio,
nonché mappatura degli spostamenti e nominativi delle persone con cui si è venuti in contatto;
dati del domicilio di isolamento fiduciario.

Utenti che effettuano accessi presso le strutture dell’ASP di Trapani per

sintomatologia, sospetto contagio o contagio da virus Covid-19, se possibile nel
momento in cui sono effettuate diagnosi, prescrizioni di quarantena fiduciaria, ricoveri
ospedalieri oppure in tempistiche successive.
-

Base giuridica

-

Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica (art.
6.1.d del Regolamento UE 2016/679;
Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l’ASP di Trapani in qualità di
Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento UE2016/679);
Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito in Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento UE
2016/679);
Art. 17-bis D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. 24/04/2020 n° 27 ai sensi del
quale, durante la fase emergenziale, il trattamento dei dati è effettuato per motivi
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per assicurare la diagnosi e
l’assistenza sanitaria dei contagiati e per finalità di salute e sicurezza nel luogo di
lavoro, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2,lettere g), h), e i) del Regolamento
UE 2016/679, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del
D.Lgs.196/2003.

I dati potranno essere trasmessi a soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o
per regolamento. In particolare:

Categorie e
destinatari dei dati

Modalità del
trattamento

- 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’art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n.13;
- Soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui agli artt. 4 e 13 del
d.lgs.1/2018 e s.m.i.;
- Soggetti attuatori di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile del 3 febbraio 2020 n.630;
- Uffici del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- Enti Previdenziali per gli scopi connessi alla tutela della persona assistita;
- Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla
legge;
- Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta;
- Regione Sicilia e Assessorato alla Salute;
- Datore di lavoro;
- Prefetto di Trapani, Sindaco di residenza o di domicilio, Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e Forze Armate secondo quanto previsto dall’art.4.1 del DPCM 8marzo2020–
Altre autorità competenti previste da normativa;
- Soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte l’ASP di Trapani
(compagnia assicurativa, consulenti legali, ecc…);
- Altri soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per regolamento;
- Per le finalità sopra esposte a Soggetti terzi debitamente designati Responsabili del
trattamento (ex. art. 28 del Regolamento UE 2016/679) della ASP di Trapani in conformità a
quanto stabilito dalla normativa di settore.

I dati saranno trattati (secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza) da
personale autorizzato mediante l’utilizzo di supporti cartacei o informatici nel rispetto
del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono raccolti.
I dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee ed informatiche. La protezione
dei suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per

assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.
Trasferimento dati
all’estero
Conservazione dei
dati
Diritti
dell’interessato

I dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea
Limitata alle necessità di contenimento della situazione emergenziale ed in ogni caso
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del Reg. UE 2016/679 applicate per il contesto
emergenziale, l’interessato può esercitare i diritti di: accesso, rettifica, limitazione,
portabilità ed opposizione secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE
2016/679

Modalità di esercizio Richiesta alla Direzione Generale dell’ASP di Trapani Via Mazzini, 1 – 91100 Trapani
dei diritti
PEC: direzione.generale@pec.asptrapani.it
o al D.P.O. all’indirizzo pec dpo@pec.asptrapani.it
dell’interessato
Reclamo al Garante
della Protezione dei
dati

L’interessato può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati ai sensi dell’art.
77 del Reg. Europeo 2016/679

