
PRIVACY

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 
REGOLAMENTO EU 679/2016 RACCOLTA DI INFORMAZIONI EPIDEMIOLOGICHE 
CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEI TEST RAPIDI

1. Finalità e base giuridica dei dati personali
I dati da Lei forniti, verranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione dell’epidemia CoViD19.
In particolare, la raccolta dei dati conseguenti all’esecuzione dei test rapidi è finalizzata alla 
definizione di un quadro epidemiologico dell’emergenza COVID-19 nella Regione Toscana.
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita da motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica di cui alla lett. i) art. 9 Reg. UE 679/2016, in relazione all’art. 14 DL n. 14 del 
9.3.2020 e dell’Ordinanza n. 651 del 19.3.2020 emessa dal Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile.
A tal fine facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto. Piazza 
Duomo 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno tarattati dal personale autorizzato con modalità 
manuale  e/o informatizzata, è facoltativo. I dati traccolti non saranno oggetto di comunicazione a 
terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
In considerazione della natura epidemiologica della presente applicazione, si precisa che l’onere di 
informare le autorità sanitarie di un eventuale esito positivo al test sierologico compete ai diretti 
interessati.
I dati personali oggetto del trattamanto sono i seguenti:

• codice fiscale
• numero di cellulare da Lei fornito
• la posizione (LAT. e LONG.) al momento del rilevamento;
• risposte al questionario anamnestico relativo al CoVid19;

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
in conformità ai principi di necessità e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente 
richiesto per il conseguimento delle finalità perseguite.
Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati, quali fra gli altri la crittografia e la 
pseudonimizzazione.
I dati personali saranno trattati in conformità al principio di minimizzazione degli stessi sancito 
dall’art. 5, par. co. 1, lett. c) Reg. UE 679/2016

3. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati di Regione Toscana può essere contattato inviando una 
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica; urp_dpo@regione.toscana.it

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dal responsabile del 
trattamento appositamente indicato, nonché dal relativo personale istruito al trattamento e alla 
protezione dei dati personali.I suoi dati personali non saranno mai comunicati a terzi, se non in 
assolvimento di eventuali obblighi di legge. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.



5. Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati, in conformità con i principi di necessità e finalità del trattamento, solo ed
esclusivamente per l’arco temporale di validità dello stato di emergenza deliberato con 
provvedimento del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e comunque non oltre due anni dalla 
raccolta.

6. Esercizio dei diritti del cittadino
Lei ha diritto di accedere ai dati personaliche la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 
(urp_dpo@regione.toscana.it).Può inoltre proporre reclemo al Garante per la protezione  dei dati 
personali, come pervisto dall’ art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie 
ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.


