Come funziona la prenotazione del
tampone presso USCA Fiera
Il form da voi compilato associa la vostra prenotazione al
vostro codice fiscale
Mostrerete voi stessi il numero della prenotazione all’ingresso della Fiera, accedendo così
alla coda prioritaria per i tamponi. La registrazione ha una validità di 7 giorni.

Chi risulta positivo al tampone rapido deve recarsi presso il
padiglione dei tamponi molecolari in modo da essere
esaminato
Gli esiti vi saranno poi comunicati, appena disponibili, al numero di cellulare o all’email da
voi forniti.

È necessario comunicare al proprio Medico Curante la
propria positività, in modo che egli stesso possa segnalarla
al Dipartimento di Prevenzione
Il medico curante provvederà altresì all’emanazione di un provvedimento di inizio
isolamento per i positivi e di quarantena per i contatti stretti dei positivi.
L’USCA di riferimento provvederà a programmare il tampone di controllo a 10 giorni,
compatibilmente con l’organizzazione delle altre visite domiciliari, per voi e i conviventi da
voi segnalati

La fine dell’isolamento si concretizza con la negatività al
tampone molecolare o al passare dei 21 giorni dal primo
tampone positivo in assenza di sintomi da almeno una
settimana, previa compilazione atto notorio
Il certificato di fine isolamento può essere emesso dal vostro stesso medico curante, il
quale provvederà a inviarlo al Dipartimento di Prevenzione, o dal Dipartimento di
Prevenzione stesso. In ogni caso, la fine dell’isolamento non è mai automatica.

1. Titolare del trattamento
L’ASP di Palermo, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”) dei dati personali
raccolti nell’ambito del sistema di prenotazione tamponi, costituito da una piattaforma
riservata per la gestione delle prenotazioni, al fine di eseguire la prestazione richiesta,
dunque l’esecuzione di tamponi rapidi, ed eventualmente molecolari, presso il Drive-in
della Fiera del Mediterraneo, informa l’utente di quanto segue:

2. Finalità del trattamento
I dati personali verranno utilizzati al fine di facilitare l’accesso ai tamponi e la gestione
delle singole pratiche di inizio isolamento, fine isolamento, quarantena, e fine quarantena
dei pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2 (il virus che provoca il COVID-19) e tutelarne
la salute attraverso le misure di prevenzione previste nell’ambito delle iniziative di sanità
pubblica legate all’emergenza COVID-19. Inoltre, i dati potranno essere utilizzati, in forma
aggregata e anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca
scientifica.

3. Base giuridica
I dati sono trattati in conformità agli articoli 6 lett. a, 7, e 9, co. 2 lett. i e j, del Regolamento
(UE) 2016/679, e agli articoli 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.). In applicazione del principio di minimizzazione, il
trattamento di dati personali per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico può riguardare i dati relativi alla salute degli interessati (art. 5, par. 1, lett.
c), Regolamento UE 2016/679); il trattamento dei suddetti dati è di pertinenza di personale
sanitario soggetto a segreto professionale (Regolamento UE 2016/679).

4. Tipologia di dati
Per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dal form sono esclusivamente quelli
necessari a permettere una gestione più ordinata, rapida, ed efficiente dell’esecuzione
della prestazione richiesta e del relativo esito, nonché ad agevolare l’eventuale adozione
di misure di prevenzione e assistenza sanitaria.
Nell’ambito del sistema di prenotazione, saranno trattati i seguenti dati con riferimento alle
diverse categorie di soggetti interessati:

Elenco
Dato: Dati Anagrafici
Definizione: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso
Finalità: i dati anagrafici permettono di attribuire una prenotazione, e un corrispettivo
tampone con relativo esito, univoci al soggetto richiedente, in modo da evitare ambiguità.
Conservazione: fino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria,
legate alla diffusione del COVID-19, anche a carattere transfrontaliero, ma in ogni caso
non oltre il 31/12/2031 e non oltre 7 giorni nel caso in cui non si usufruisse della
prestazione in oggetto durante il medesimo periodo di validità della registrazione.
Dato: Recapiti
Definizione: numero di telefono ed email.
Finalità: i recapiti verranno utilizzati per comunicare esiti e stabilire un canale di
comunicazione col paziente.
Conservazione: fino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria,
legate alla diffusione del COVID-19, anche a carattere transfrontaliero, ma in ogni caso
non oltre il 31/12/2031 e non oltre 7 giorni nel caso in cui non si usufruisse della
prestazione in oggetto durante il medesimo periodo di validità della registrazione.

5. Trasmissione/flusso dei dati
Per le finalità descritte al punto 2, i dati di cui al punto 4 sono trattati come segue.
In caso di positività al SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente
contatta il soggetto risultato positivo per raccogliere le necessarie informazioni e crea un
profilo con dati anagrafici, data ed esito dei tamponi effettuati.
Con cadenza settimanale, vengono inviati al Ministero della Salute dati statistici relativi
all’esito dei tamponi. Questi dati non permettono l’identificazione diretta dei soggetti, ma
vengono utilizzati per finalità di sanità pubblica, statistica e di ricerca scientifica.

6. Conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo indicato al punto 4 e fino alla cessazione delle
esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19, anche
a carattere transfrontaliero. Entro la medesima data tutti i dati personali trattati saranno
cancellati o conservati in forma anonima e aggregata. Tutti i dati raccolti alla prenotazione
saranno cancellati trascorsi 7 giorni dalla stessa nel caso in cui il soggetto non dovesse
usufruire della prestazione in oggetto durante lo stesso periodo.

7. Soggetti abilitati ai trattamenti
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti, anche
con riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza.
Il Titolare potrà inoltre avvalersi di soggetti abilitati ai suddetti trattamenti che tratteranno i
dati in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679.

8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato può esercitare il diritto di opposizione di cui all’articolo 21
del Regolamento (UE) 2016/679 e far cessare il trattamento semplicemente non
presentandosi al Drive-In per la prestazione richiesta.
Sono applicabili gli articoli dal 15 al 20 del Regolamento (UE) 2016/679, relativi
all’esercizio dei diritti degli interessati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, co.
2, del medesimo Regolamento. Fermo restando l’inapplicabilità dei paragrafi 1 e 2 dell’art.
17, in virtù del paragrafo 3 lettere c e d dello stesso articolo, ovvero sussistendo il motivo
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e di ricerca scientifica.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, in qualità di autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE)
2016/679. In alternativa, può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato
dell’Unione Europea in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo dove si è
verificata la presunta violazione.
L’interessato può esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail
direzionegenerale@asppalermo.org o tramite PEC a
direzionegenerale@pec.asppalermo.org. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@asppalermo.org .

