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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l. con sede legale in Catania, Via del Bosco n. 105.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer/R.P.D.) è raggiungibile ai
seguenti dati di contatto: PEC: ccdgbmorgagni@registerpec.it ; e-mail: affari.generali@morgagni.it.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
I dati personali, ivi inclusi quelli riconducibili alle categorie di dati particolari di cui all’art. 9 Reg.
UE 679/2016 (dati relativi alla salute, dati genetici…), da Lei conferiti o comunque comunicati da
altri Titolari del trattamento dei dati personali (ad es. MMG/PLS…) sono trattati al fine di tutelare,
anche mediante adeguate misure di profilassi, la salute pubblica dalla diffusione del Covid-19 e
assicurare – nell’ambito dell’emergenza sanitaria in essere – adeguata assistenza ai contagiati.
Precisamente, i Suoi dati personali particolari verranno trattati al fine di consentire l'esecuzione del
test sierologico e/o del tampone rapido.
Pertanto, la base giuridica del trattamento, nel rispetto del vigente quadro normativo e
amministrativo/regolamentare di riferimento, è individuata nella necessità di adempiere ad un
obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento, nella necessità di salvaguardare la vita e
l’incolumità fisica (art. 9 comma 2 lett. G Reg. UE 679/2016 e art. 2-sexies comma 2 lett. U del
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico, nel
garantire la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (art. 9 comma 2
lett. I Reg. UE 679/2016) e la gestione emergenziale del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.L. 9.3.2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza Covid-19”; della
comunicazione n. 14161 del 16.3.2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante
“Emergenza COVID-19. Tutela dei dati personali; nonché della Circolare Assessoriale n. 16538
del 4.5.2020 recante “Disposizioni in materia di utilizzo dei test per la ricerca di anticorpi anti
SARS-CoV-2. Modalità operative”.
Il Titolare provvederà a richiedere il consenso nell’ipotesi in cui lo stesso costituisca la base
giuridica di uno specifico trattamento. Il consenso espresso potrà essere revocato dall’interessato in
qualsiasi momento e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento, basata sul
consenso prima della revoca.
Il trattamento dei dati personali è necessario per consentire al Titolare del Trattamento il
perseguimento delle finalità come sopra definite.
Conseguenze del mancato consenso al trattamento - Il consenso al trattamento dei dati personali
particolari è indispensabile per accedere alle prestazione richieste, senza di esso non potrà essere
sottoposto a test sierologico e/o a tampone rapido presso la nostra Struttura.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è eseguito nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. UE
679/2016 da persone autorizzate al trattamento medesimo.
Esso è eseguito mediante supporto cartaceo e/o strumenti informatici e ad opera di soggetti
autorizzati dal Titolare del Trattamento. In particolare, i dati personali acquisiti saranno trattati
anche mediante l’uso di uno specifico software/portale dedicato all’emergenza Covid 19 di
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proprietà dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana a cui accede personale autorizzato al
trattamento, nonché attraverso l’uso di piattaforme informative regionali e ministeriali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.L. n. 14/2020 le strutture pubbliche e private che operano
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire
l’esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di assicurare la più
efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi
inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19 (comma 1).
La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma
1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento
(UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle
attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto (comma 2).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati dal Titolare del Trattamento (o da soggetti esterni a ciò autorizzati)
per il periodo di tempo necessario per la gestione dell’emergenza Covid-19, nonché per il tempo
previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione documentale.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 14 del D.L. n. 14/2020, al termine dello stato di emergenza, saranno
adottate tutte le misure atte a ricondurre i trattamenti di dati personali, effettuati nel contesto
dell’emergenza nell’ambito delle ordinarie competenze e regole che disciplinano i dati personali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016)
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la
rettifica dei dati inesatti, la cancellazione dei dati (nei limiti previsti dall’art. 17 del Regolamento
UE 679/2016) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
L’interessato ha, altresì, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel rispetto dell’art. 21 del
Regolamento (UE) 679/2016.
L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale
del Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni s.r.l. – Via del Bosco n. 105 Catania o trasmessa a
mezzo del servizio postale o via PEC (ccdgbmorgagni@registerpec.it).

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Paolo Cantaro
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Artt. 6 e 7 del Regolamento UE
679 del 2016)

Io sottoscritta/o ________________________________________ nato a ____________________
il _______________ e residente a ___________________________________________________
codice fiscale _______________________________ telefono ____________________________
mail_________________________________________________
DICHIARO
di aver preso visione e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali nell’emergenza
covid-19 ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento ue 679/2016.
Presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali sopra riportati nonché dei dati che saranno
acquisiti nel corso delle indagini sierologiche per cui ho prestato consenso per le finalità
strettamente connesse all’esecuzione dei test in oggetto nonché per tutte le attività di gestione
dell’esito dell’indagine sierologica medesima nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee
vigenti come emendate per le esclusive necessità di affronto dell’emergenza covid-19.

Firma leggibile _____

Luogo ________________ Data _____ / _____
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RIFIUTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Artt. 6 e 7 del Regolamento UE
679 del 2016)

Io sottoscritta/o ________________________________________ nato a ____________________
il _______________ e residente a ___________________________________________________
codice fiscale _______________________________ telefono ____________________________
mail_________________________________________________
DICHIARO
di aver preso visione e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali nell’emergenza
covid-19 ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento ue 679/2016.
Esprimo il mio rifiuto all’utilizzo dei miei dati personali sopra riportati nonché dei dati che
saranno acquisiti nel corso delle indagini sierologiche per cui ho prestato consenso per le finalità
strettamente connesse all’esecuzione dei test in oggetto nonché per tutte le attività di gestione
dell’esito dell’indagine sierologica medesima nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee
vigenti come emendate per le esclusive necessità di affronto dell’emergenza covid-19.

Firma leggibile _____

Luogo ________________ Data _____ / _____
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