DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
SISP - NUCLEO CONTACT TRACING COVID-19
c/o Centro Di Formazione
Via Mirafiori,11 - 10024 Moncalieri (TO)
tel .0116930500

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

covid@aslto5.piemonte.it

sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri /To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

RICHIESTA ESITO TAMPONE PER ACCERTAMENTO COVID 19

Il/la

sottoscritto/a

nato/a

il

residente

_______________________________________________________

_________________
a

a________________________

______________________

in

prov.

__________

via/Piazza___________________________

CF _________________________________

TEL ______________________________________

paziente su cui è stato effettuato il test diagnostico in relazione a COVID 19, secondo le vigenti
disposizioni,
CHIEDE
di ricevere l’estratto dell’esito del tampone presente nella piattaforma regionale Covid-19, al
seguente indirizzo:
o PEC _________________________________________________________
o Posta elettronica ________________________________________________
Letta l'informativa resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del RGPD 2016/679 riportata sul retro del
presente modulo e disponibile sul sito internet dell’ASL TO5
□ PRESTA il consenso al trattamento dei dati personali e di natura particolare al fine di
fruire del servizio di ricezione in formato digitale attraverso la posta elettronica dell’esito del
tampone per accertamento Covid 19.
Allegare copia del documento di identità ed inviare a covid@aslto5.piemonte.it

L’ASL TO5 a tal proposito ricorda che si può chiedere la revoca del consenso al trattamento dei suoi dati personali
identificativi e di natura particolare riguardo al suddetto servizio in qualsiasi momento scrivendo una mail all’indirizzo
privacy@aslto5.piemonte.it

Data _______________

Firma leggibile dell’interessato
_________________________

Informazioni sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell‘art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016)
Sulla base del trattamento dei dati che riguardano l’interessato in merito alla richiesta di ottenere tramite posta
elettronica l’estratto del referto del tampone per accertamento Covid 19, presente sulla piattaforma regionale, il titolare
del trattamento fornisce le seguenti informazioni:
a)
Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili
le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento.
Il titolare è l’ASL TO5 con sede legale in Piazza Silvio Pellico n. 1 - 10023 CHIERI (TO) - P.I. 06827170017;
Telefono 011.942.91 - PEC: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it mail: urp@aslto5.piemonte.it
b)
Responsabile della protezione dei dati:
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, sono:
telefono: 010/65451 (centralino di Liguria Digitale S.p.A.) mail: rpd@aslto5.piemonte.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali è domiciliato per la carica presso ASL TO5
c)
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti dall’utente sono trattati per la seguente finalità:
Ritiro estratto del referto delle prestazioni diagnostiche in modalità digitale tramite posta elettronica richiesto dal
paziente previa sottoscrizione del consenso al trattamento La base giuridica del trattamento si fonda sul
consenso dell’interessato ex artt. 6, lett. a) e 9, par. 2, lett. a), del Regolamento UE.
I riferimenti normativi sono i seguenti, elencati in modo non esaustivo, bensì esemplificativo:
D.P.C.M. 8 agosto 2013;Regolamento UE 2016/679 GDPR Protezione dei dati personali; Linee Guida del Linee
guida in tema di referti on-line - 19 novembre 2009.
d)
Tipi di dati trattati:
I dati trattati al fine di perseguire le suesposte finalità sono:
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, indirizzo di posta elettronica certificata, e-mail
ordinaria, codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie); Dati relativi alla salute
e)
Origine dei dati
I suoi dati personali sono prevalentemente forniti all’ASL TO5 da lei direttamente. Possono altresì essere acquisiti
da altre amministrazioni pubbliche, da altri soggetti esterni privati o convenzioni alla ASLTO5, MMG, PLS, o altre
Strutture/Servizi Territoriali. Possono altresì essere acquisiti da laboratori specializzati autorizzati, in ultimo
possono essere forniti da altri soggetti delegati dall’interessato.
f)
Destinatari dei dati
I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, elencati in modo non esaustivo, bensì esemplificativo:
- Altre Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- Altre Aziende Ospedaliere (AO);
- Altri Enti Pubblici e Privati (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Regione
di residenza dell’interessato, Ministero della salute, ecc.)
- Strutture convenzionate erogatrici del servizio.
- Medici competenti del datore di lavoro
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati dalla ASL TO5;
- Soggetti delegati dall’interessato;
- Centri di eccellenza regionali o di macro area, detti "hub";
- Gli autorizzati di ASL TO5 o di eventuali Responsabili.
g)
Ulteriori informazioni fornite agli interessati:
a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio
di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il
Titolare. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede
civile e penale per eventuali controversie con l’interessato.
b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica degli stessi che lo riguardano, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati.
c) L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
d) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
e) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

