
ACCORDO TRA tA REGIONE EMIIIA.ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE PER EFFETTUARE TEST

DIAGNOSTICI RAPIDI PER lA RICERCA DEGI-l ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2

Allegato 4

INFORMATIVA SUt TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI

'SCREENING'SIEROLOGICO SULLA PRESENZA DIANTICORPI lgG e lgM CONTRO lL CORONAVIRUS

INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI AIsEruS' DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO UE

2016/679

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.n.27 del24 aprile 2020,art.l-7-bis, awalendosi della

collaborazione anche delle Farmacie convenzionate situate nel proprio territorio, propone ai

cittadini dieseguire, sotto l'egida delle Farmacie stesse, un test rapido, che è in grado dioffrire una

risposta in L5 minuti di attesa. Qualora l'esito sia positivo verrà contattato dalI'AUSL di riferimento

per invitarla ad eseguire il test mirato alla ricerca del coronavirus tramite tampone nasofaringeo.

ll conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo: può quindi decidere di non fornire

tutto o parte dei dati, anche non sottoponendosi al test sierologico rapido, ma in tali casi non sarà

possibile procedere all'esecuzione dello screening al quale è preordinato il test sierologico.

ll trattamento dei Suoi dati awerrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.

Titolare deltrattamento e responsabile della protezione dei dati

ll titolare del trattamento è l'Azienda Unità Sanitaria Locale della ROMAGNA con sede a RAVENNA

in Via De Gasperi 8 - 48121, contatti azjenda@p*e*c.jtuslromasna.it

ll responsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti punti di contatto: Email:

dpo@auslromagna.it azienda@pec.auslromagna.it

ll titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati potranno essere trattati anche da personale

incaricato del trattamento per le vie brevi. La Farmacia presso la quale ha eseguito il test è stata

designata quale responsabíle del trattamento dei dati.

Finalità e base giuridica deltrattamento

La base giuridica deltrattamento dei dati personaliè dettata dal Regolamento EU 2019/679, art. 9,

par.2,lettera h) e i), ed in quantotale non necessita delSuo consenso.

Lo screening ha finalità di diagnosi e cura, attraverso la ricerca di eventuali passate esposizioni al

virus e, in caso positivo, l'esecuzione del tampone nasofaringeo, per una risposta definitiva sulla

presenza o assenza del coronavirus, entrambi come validi strumenti per adottare successive misure

per il controllo della prevenzione della diffusione del coronavirus, che, come sa, è una delle finalità

istituzionali dell'AUSL.


