INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
PER FINALITÀ DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679)
e del d.lgs 196/2003 s.m.i.
PREMESSA
Alla luce dell’attuale situazione legata alla diffusione del virus COVID-19 (cosiddetto “coronavirus”), la Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (di seguito definita “Fondazione”) sta adottando misure per contenere
e prevenire il diffondersi del contagio, in linea con quanto stabilito dai provvedimenti legislativi nazionali e dalle
ordinanze di Regione Lombardia.
L’adozione di tali misure comporta anche il trattamento di diverse tipologie di dati personali, anche particolari, come
condizione fondamentale per poter gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano.
La titolarità del trattamento è esercitata dal Direttore Generale, e-mail: direttore.generale@istitutotumori.mi.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) può essere contattato ai seguenti recapiti:
e-mail: DPO@istitutotumori.mi.it; PEC: formazione.privacy@pec.istitutotumori.mi.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, compresi quelli relativi alla salute, sono trattati per finalità di tutela della salute di soggetti che, a
qualsiasi titolo, accedono o operano nella Fondazione. Si distinguono diverse tipologie di trattamento, qui di seguito
sintetizzate:
1.

Monitoraggio della temperatura corporea del personale: rilevazione della temperatura corporea con
termometro all’accesso in Istituto. Il dato non viene registrato e conservato, la lettura della temperatura
attiva, o meno, prestazioni di sorveglianza sanitaria, secondo il D.Lgs 81/08.

2. Valutazione telefonica e/o triage della sintomatologia da COVID-19, rivolta ai pazienti in programmazione
terapeutica. L’esito dello screening telefonico viene notificato in cartella clinica elettronica.
3. Valutazione e/o triage della sintomatologia COVID-19, rivolta ai donatori. I dati registrati in apposita
modulistica sono conservati nella cartella del donatore, oppure in cartella clinica.
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Così come chiarito anche dalla dichiarazione del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) adottata il 19
marzo 2020, il trattamento dei dati per tale finalità è lecito perché necessario per adempiere ad un obbligo legale del
Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c), salvaguardare gli interessi vitali degli interessati (art. 6, comma 1,
lett. d)
Le categorie particolari di dati saranno trattate ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. i) (“il trattamento è necessario per
motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero”).
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio (non è richiesto il consenso) per ottemperare alla normativa
in materia di salute e sicurezza. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere in Istituto e ai percorsi di
cura, nonché costituirà una inosservanza degli obblighi di legge.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, PERIODO DI CONSERVAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati dalla Fondazione in forma cartacea e informatica.
La Fondazione garantisce il rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative per la protezione dei dati
previste dalla normativa vigente in materia. I dati saranno trattati da personale autorizzato e debitamente designato
dalla Fondazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della tutela della dignità e integrità dei soggetti
interessati.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso e comunque nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dalle
norme regolamentari eventualmente applicabili. I dati degli operatori rilevati all’ingresso (temperatura corporea) non
saranno registrati e conservati.
I dati potranno essere trattati da soggetti esterni alla Fondazione, designati responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento , quali laboratori e altre strutture sanitarie, al fine di diagnosticare i casi di infezione.
I dati personali potrebbero essere infine comunicati alle autorità pubbliche competenti e agli organi sanitari e di
controllo competenti per esigenze di sanità pubblica o specifici obblighi di legge.
La Fondazione garantisce di non diffondere indebitamente i dati personali e le categorie particolari di dati acquisiti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento potrà accedere ai dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e far valere i Suoi diritti di richiedere la rettifica dei Suoi dati, nonché la limitazione del
trattamento che La riguarda, così come previsto ai sensi e nei limiti degli artt. 15, 16 e 18 del Regolamento. Lei potrà
inoltre esercitare il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai sensi dell’art. 21.
Questi diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento attraverso i seguenti recapiti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail: urp@istitutotumori.mi.it; telefono: 02 2390 2772; fax: 02 2390 3316
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa in materia
di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati
personali ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro Ue in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo
ove si è verificata la presunta violazione.
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