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INFORMATIVA EX ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  

Test Antigenico  (tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid 19 – Ag- RDTs   

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile a supportare : Le Comunità della Salute, 

Assistenza Brianza, Farmacia Negri, Farmacia Pisilli,  i Medici di MMG e i Pediatri  nella gestione delle attività  

relative al servizio di esecuzioni tamponi  rapidi ai fini di migliorare il coordinamento nell’ambito della gestione 

delle attività di lotta al Covid-19 nel contesto di emergenza sanitaria in corso.  

L’ente raccoglierà le richieste dei cittadini nelle modalità di seguito descritte registrando i dati anagrafici, il 

contatto telefonico  ed il nominativo del medico di riferimento esclusivamente ai fini di prenotazione del 

servizio. 

A tal fine si rilascia la seguente informativa relativa al trattamento dei dati personali suindicato ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento EU 2016/679.  

1. Titolari del trattamento 

Il Comune di Triuggio è titolare per quanto concerne il trattamento dei dati relativi esclusivamente alla mera 

registrazione delle prenotazioni, delle comunicazioni e gestione delle stesse.  Può essere contattato al seguente 

indirizzo mail settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it 

I soggetti pubblici e privati accreditati a contratto del SSR che erogano la prestazione, per finalità di cura, sono 

titolari per quanto riguarda il trattamento dei dati avente ad oggetto l’erogazione della prestazione richiesta ed 

i relativi adempimenti. Si prega dunque di far riferimento – per tutto quanto concerne l’ – alle informative da 

questi ultimi rilasciate. 

2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Triuggio, il  Responsabile della Protezione 

dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 

Inoltre, è possibile rivolgersi agli RPD individuati dalle altre strutture ed enti titolari del trattamento in relazione 

all’erogazione del servizio. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati da Lei forniti - esclusivamente rilasciati tramite telefono ai numeri indicati sul sito istituzionale del Comune 

- verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità strettamente connesse e strumentali: 

a)   prenotazione delle prestazione  e gestione delle stesse (invio comunicazioni, revoca e spostamenti); 

b)   supporto alla prenotazione e coordinamento con i medici; 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla sussistenza di motivi di interesse pubblico [art. 6 par. 1 lett. e) 

e art. 17bis L. 24 aprile 2020, n. 27].  

4. Modalità del trattamento dei dati. Destinatari. 

I Suoi dati saranno trattati da personale autorizzato, con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 

e trasmessi attraverso reti telematiche; in particolare tramite i canali di contatto voce, sms ed e-mail.  

Verranno esclusivamente comunicati al medico di base da Lei indicato, il quale procederà all’erogazione del 

servizio e al quale competono tutte le incombenze ad esso connesse. 
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Ogni operazione viene compiuta nel rispetto della normativa vigente anche attraverso l’adozione di misure 

tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati 

trattati. 

5. Dati trattati 

Il trattamento avrà ad oggetto: 

a) i Suoi dati anagrafici (es. nome, cognome); 

b) i contatti da Lei forniti (es. numero telefonico, indirizzo e-mail); 

c) il nominativo del Suo medico di base. 

d) la volontà di sottoporsi al tampone rapido 

Nessun altro dato sarà trattato dal Comune di Triuggio, ivi compresi dati sanitari ed esito del tampone rapido. Si 

prega dunque di rivolgersi per queste informazioni ai Titolari competenti. 

6. Facoltatività/obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei propri dati personali è facoltativo ma costituisce condizione necessaria per effettuare la 

prenotazione  e l’esecuzione del tampone rapido. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, sarà 

impossibile per l’Ente procedere alla prenotazione. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali. Processi decisionali automatizzati. Trasmissione dati in Paesi 

extra-Ue. 

I dati trattati, fatta eccezione per il medico di base da Lei segnalato, non potranno essere comunicati a terzi, salvo 

in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, e non verranno in alcun modo diffusi. Non vengono effettuati 

processi decisionali automatizzati.  I dati non sono trasmessi in Paesi extra- UE.  

8. Tempi di conservazione dei dati 

I dati relativi alla prenotazione sono conservati per il tempo necessario all’erogazione della stessa, salvo eventuali 

obblighi di conservazione previsti dalla legge. 

9. Esercizio dei diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà far valere i seguenti diritti: 

- diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e modalità 

del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica applicata al 

trattamento; estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; altre informazioni previste dalla 

normativa; 

- diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 

- diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se 

trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge; 

- diritto di limitazione del trattamento;  

- diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. 

Le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate agli indirizzi e-mail indicati nella presente 

informativa per quanto concerne il trattamento dei dati da parte del Comune di Triuggio.  

Potrà altresì presentare reclamo al Garante per la Privacy qualora ritenga vi siano i presupposti.  

 


