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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – EMERGENZA COVID19 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e del decreto legislativo  

30 giugno 2003, n. 196 così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 
 

 
1. Titolare del trattamento 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito “ASST Pavia”) è Titolare del trattamento - ai sensi degli 
articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”) - dei Suoi dati 
personali, da Lei comunicati al personale delle nostre strutture. 
Si ricorda che Titolare del trattamento dei dati personali e sanitari contenuti nel Green Pass è il Ministero della Salute. 
 
2. Base giuridica e finalità del trattamento 

I dati del questionario anamnestico vengono richiesti, acquisiti e trattati da ASST Pavia nel rispetto delle regole fissate 
dal Regolamento principalmente per le seguenti finalità: 

- rispondere ad un obbligo di legge (art. 6.1, lett. c) del Regolamento) ed in particolare ex art. 13 del DPCM 17 
giugno 2021 

- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei 
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale 
(art. 9, par. 2, lett. i) del Regolamento e considerando n. 54); 

- motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. 
g) del Regolamento), individuati dall’art. 2-sexies del Codice; 

- finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e 

servizi sanitari o sociali (di seguito “finalità di cura”) sulla base del diritto dell’Unione/Stati membri o 
conformemente al contratto con un professionista della sanità, (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento e 
considerando n. 53; art. 75 del Codice) effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario 
soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza 

Le segnaliamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere trattati anche per 

- l’erogazione delle prestazioni da Lei espressamente richieste (art. 6.1, lett. a) e art. 9.2, lett. a) del Regolamento); 

- per tutelare un interesse vitale Suo o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell'incapacità fisica o 
giuridica di prestare il proprio consenso (art. 9.2, lett. c) ed art. 6.1, lett. d) del Regolamento); 

- esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1, lett. e) ed art. 9.2, 
lett. g) del Regolamento); 

 
3. Categorie di dati personali interessati e modalità del trattamento dei dati personali   

ASST Pavia procederà al trattamento dei Suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o 
telematici. Il trattamento, a seconda delle finalità sopra illustrate e nel rispetto della normativa vigente, potrà 
riguardare: 

- dati identificativi, ovvero dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici; 

- categorie particolari di dati (ovvero dati c.d. "sensibili", che rivelano lo stato di salute. 
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Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, i dati potranno essere comunicati, esclusivamente 
per le finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati 
personali dell’utente in qualità di responsabili o soggetti sottoposti all’autorità del Titolare del trattamento: 

- persone autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla riservatezza o 
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. personale sanitario ed amministrativo dell’Azienda); 

- soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge, e all’Autorità giudiziaria, in caso di formale richiesta; 

- qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, di normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva o nell’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività 
illecita. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, è reperibile presso la sede suddetta.  
 

4. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati personali 

Il conferimento dei dati alla scrivente ASST PAVIA è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo 
in tal senso. Come indicato nelle finalità e dalle disposizioni normative vigenti, l’accesso alle strutture dell’ASST PAVIA 
da parte di visitatori, parenti e persone fisiche è subordinato per legge al rispetto dell’Ordinanza 8 maggio 2021 del 
Ministero della salute ovvero alla compilazione di un questionario anamnestico con dati sanitari correlati al Covid 19 
ed al possesso di valida certificazione verde (cd “GreenPass”).  
 
5. Trasferimento dei dati personal verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario. 
  
6. Tempi di conservazione dei dati altre informazioni 

Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento, gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di 
proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità per le quali sono stati raccolti ovvero il 
contenimento dell’epidemia di Covid 19. Il criterio adottato per stabilire un congruo tempo di conservazione dei dati, 
nello specifico, fa riferimento al periodo emergenziale attualmente fissato sino al 31 dicembre 2021.  
 
7. Titolare, Responsabile Protezione Dati e Responsabili del trattamento  

ASST PAVIA, titolare del trattamento dei dati, è contattabile ai seguenti indirizzi: Viale Repubblica 34, 27100 Pavia - 
PEC: protocollo@pec.asst-pavia.it, 
È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati inviando una mail al seguente indirizzo mail: rpd@asst-
pavia.it e/o inviando una lettera al suindicato indirizzo del Titolare del trattamento. 
 
8. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e d) 14, comma 2, lettera c) ed e), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si 
informa l’interessato che: 
 

a) egli ha il diritto di chiedere alla ASST PAVIA quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

b) egli ha il diritto alla cancellazione dei dati eccetto nei casi previsti dall’art. 17, comma 3, del GDPR, tra i quali: 

ove il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale; 

c) egli ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento; 

d) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e 

le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 

e) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - 

salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla ASST PAVIA 

a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. La ASST PAVIA potrà comunicare 

all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 


