INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento ”)
e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e smi., sono riportate di seguito le
informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali raccolti in occasione del TEST RAPIDO SU
CAMPIONE NASALE E TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DI ANTICORPI IgG E IgM CON PRELIEVO CAPILLARE per
Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2)

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è la società A.F. MONTEVARCHI SpA - Via Francesco Cataliotti, 28 52025 Montevarchi (AR) - tel. 055 980300 - fax 055 9101919 - mail: afm@val.it - pec:
afm@boxpec.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) che potrà essere
contattato al seguente indirizzo: info@protezionedatipa.it.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dat i
contenuti nella dichiarazione per partecipare all’esecuzione del test rapido nasale per la rilevazione dell’antigene
del virus Covid-19 ivi compresi i dati relativi alla salute contenuti nei referti delle analisi.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 per le finalità
di cui all’art.9 par.2 lett. i) e h) del Regolamento 679/2016.
La base giuridica è rappresentata dal consenso degli interessati ai sensi degli artt. 6 e 9, del Regolamento UE
2016/679 .

Destinatari dei dati
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate e comunicati all’Autorità sanitaria locale ed
inseriti nella piattaforma informatica regionale; non saranno diffusi o comunicati a terzi, se non per adempiere a
prescrizioni derivanti dalla normativa vigente. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione
internazionale, salvo che per obbligo di legge.

Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione
del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15 -22, Regolamento UE n. 679/2016, ed art. 2undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: AFM@VAL.IT
Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei loro dati personali. Per farlo è sufficiente
scrivere a: AFM@VAL.IT. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione del
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte
Citorio n. 121 - 00186 Roma) e di promuovere ricorso alla competente autorità giudiziaria.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativa, ma è necessaria per partecipare al test.
Un eventuale rifiuto a conferirli ne impedisce la partecipazione.

Modalità di trattamento
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei , sia attraverso l’ausilio
di strumenti elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali raccolt i sono trattati
dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e moda lità del
trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento
in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
Per presa visione
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