
REGIONE SICIIANA
ASSE§§ORATO DELLA §ALUTE

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

COGNOME:

NOME:

DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO Proven ienza:

CITTA'DI PROVENIENZA:

INDIRIZZO DI DESTINAZIONE:

CITTA' DI DESTINAZIONE:

CELLULARE:

E-MAIL:

DATA ARRIVO IN SICILIA:

[] UTENTE CHE NON HA ESEGUITO lL TAMPONE

oppure

I ] UTENTE CHE HA ESEGUITO IL TAMPONE (NON PRECEDENTI ALLE 48 ORE)

DATA TAMPONE: ESITO:

N,PROT. TAMPONE:

ENTE EROGATORE CERTIFICATO:

Ar sensi delte Ordinanze cantingibili e urgenti n" 36 det 27 setternbre 2A20 e ri.AA det 1A dicembre 2020 del
Presidente detta ReEione Siciliana si dichiara di aver letto l'!n{rsrrr'taliva sulla privaey presente sul
s ito www.s i c i I i a*o ra nav i rw s. it

ll satt*s*ri{ta c?i*?tiara cff essers c*trs#pÈyù le É*§fe s**z*i*ni previste ttatt'&rt. V* *P#. 445'2*#{; in
e*so di eéickiarazi*ni f*fse e rnendaci.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
t%IffiìkxìEr.ìÈ3

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività sanitarie e osservatorio Epidemiologico

Misure attuatine del Regolamento 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 201G

competente per mohvÌ di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica - ordinanza contingibile e urgente n.5 del r3/3l2ozo del presidente della Regìone

1. Trattamento dei dati personali a cui si riferisce questa informativa
Questa informativa è resa ai sensi degli arti. 13 del reBolamento uE 2016-679 in relazione al Trattamento dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorueglianza
dell'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui all'ordìnanza contingibile e urgente n.s del l,3/3/2020 del
Presidente della Regione. ll trattamento è improntato rispetto ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la rìservatezza e i diritti
dell'interessato ai sensi di Iegge
2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati
ll l'ltolare del trattamento è la Regione siciliana - Assessorato Salute, rappresentato dall'Assessore pro-tempore, con r€capito in palermo, piazza ottavio ziino n. 24, pec
assessorato.salute@certmail.resione.sicilia.it, telefono 09L.70.75.647.

via Mario vaccaro n. 5, email diriqentesen.sanita@rÉgjone.siciiìa.it. pec dipartìmento.attivita.sanitarìeròcertmail. resione.sìcìlia.it. telefono 0917079296.
Per particolari compiti tecnici o servizi forniti alla Regione Sicìliana ed in particolare per la lestione del sito web www.sidiliacoronavirus.ìt. lnterviene nel
trafamento dei dati il sub-Responsabile tecnico: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico vittorio Emanuele - Centro Serizi Multimediale -staffDirsione Generale
- \4a Plebiscito 628 - 95124 CATANTA email: csmfaoec.csmct.it info@oec,qualitasiciliassrit _ tel.: 095743S405
3. ll Responsabile della protezione dei dati
ll Responsabile della protezione deÌ dati della Regione siciliana ha recapito e-mail doo@reeione.sicilia.ìte pec dpo@certmail.reeione.sicilìa.it.
4. Fonte e Tipologie dei dati personali trattati
I dati personali sono raccolti presso il Datacenter del c.s.M. dell'Aou policlinico vittorio Emanuele di Catania.
I dati personalì trattati appartengono alle seguenti cateBorie: dati personali identifcativi, dì residenza, di eventuale diverso domicilio, provenienza, destinazione,
recapiti ed Ìndicazioni sullo stato di salute.
5. Finalità e base giuridica del tratt amento
I dati personali da Lei forniti vengono utilizzati nell'ambÌto del trattamento in argomento per il conseguimento delle finalità relative a quanto riportato nell,ordinanza
del Ministero della Salute del 21 Febbraio 2020.
La base giurldica del trattamento è Ia salvaguardia degli interessi vìtali della cittadinanza in relazione all'emergenza covtD- I 9, nonché motivo di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, comma 2, rettera r del GDpR)"
6, Modalità di trattamento
I dali vengono trattati in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa correlate, sia in forma cartacea che con strumenti digitali e telematici, nel rispetto deiprincipi fissati all'art 5 del Regolamento (uE) 2076/67g, in manìera da garantire un'adeguata sìcurezza, compresa la protezionecontro trattamenti non
autorizzati o ìlleciti, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
Sulla base dai dati oggetto della presente informativa, la Regione siciliana non assumerà alcuna decislone medjante elaborazione completamente automatizzata,
ne verrà effettuata alcuna profilazione automatiz?ata.
7. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente informativa dai soggetti dì cui al punto 2 e dalle persone da loro autorizzate àl trattamento.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione nei casi e con le modalità previste daila legge.
Per le medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, potranno essere comunicati alle Autorità sanitarie competenti.
8. Conservazione dei dati
Per le finalità del trattamento i dati vengono conservati presso le sedi dei soggetti dÌ cuÌ al punto 2
epidemiologica COVlD19.

per il tempo strettamerte necessario alla gestione dell'emergenza

lnoltre, per le medesime finalità i dati saranno trattati e conservati dalle Autorità sanitarie competenti per ìl tempo necèssario a garantire l,igiene e la
sanità pubblica, con particolare riferimento alla emergenza sanitaria COVID19.

competenti.

Qualora i dati siano utilizzati per I'accertamento di responsabilità in caso dÌ ipotetici reati, i termlni per la cancellazione sono sospesi a norma di IeBBe.9. Diritti dell'interessato
L'utente può esercitare i propri dirittj di cui aglì artt. da 1'5 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui dati personali che lo riguardano, inviando una comunicazione al
Titolare del trattamento presso uno dei recapiti Ìndicati al punto 1, con la quale potrà;
.chiedere conferma o meno sull'esistenza dì un trattamento dei propri dati personali;
.chiedere l'accesso agli stessi;
.chiedere la loro rettifica;

stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri dì cui è
investito il Titolare del trattamentoj
.chiedere la limitazione del trattamento;
.opporsi al trattamento;
'chiedere Ia portabilità dei dati personali, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poterì di cui è Ìnvestito il Titolare del trattamento.
L',interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'Autorità Garante della proiezione dei dati personali, piazza venezia n. 11, scala B, 00187 Roma.
Data a8giornamento 73/ Z I 2020
ll Titolare del trattamento:
Regione Siciliana - Assessorato Salute, rappresentato dall,Assessore pro-tempore

Ai sensi delle Ordinanze contingibili e urgenti n' 36 del 27 settembre 2O20 e n.64 del 10 dicembrc 2O2O del presidente della
Regione Siciliana il sottoscritto dichiara di aver letto l'lnformativa sulla privacy sopra riportata e presente sul sito
www.sici liacoronavirusrit


