
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’EMERGENZA COVID-19 

Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Società Farmacie Comunali di Cuneo Srl, con sede legale in Cuneo - Via Roma, 28 - CF/P.ta IVA 03094370040 (PEC 
segreteriafarmaciecuneo@assofarm.postecert.it) infra “FARMACIA”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, quale titolare del 
trattamento dei dati personali, illustra di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali di coloro che richiedono l’esecuzione del test 
rapido e/ del test sierologico, giusta la DGR Piemonte n. 20 ottobre 2020, n. 5-2124. 

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), da 
Lei conferiti o comunque comunicati da altri Titolari del trattamento dei dati personali (ad esempio: incaricati della prenotazione) sono trattati 
al fine di eseguire il TEST RAPIDO MEDIANTE DOSAGGIO DELL'ANTIGENE DI SARS-COV-2, a lettura facilitata (tampone rapido o test 
sierologico). 

Giusti gli obblighi imposti dalla DGR sopra richiamata, tutti i dati conferiti verranno trasmessi in via telematica alla piattaforma COVID-19 
della Regione Piemonte, affinché siano processati dal Sistema Sanitario Regionale, sia per l’adozione delle misure restrittive che per la loro 
revoca. 

In particolare, il dato verrà veicolato tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla società Alpha Pharma Service SrL 
(CF/P.IVA IT07211700724), con sede legale in Bitonto (BA), SP231, 70032, quale responsabile esterno del trattamento: 

- direttamente alla piattaforma COVID-19 della Regione Piemonte (Sierologico); 

- ad un infermiere individuato dalla Alpha Pharma Service SrL, nominato da quest’ultima quale responsabile esterno del trattamento, e 
dall’infermiere, sempre tramite la prefata piattaforma, alla piattaforma COVID-19 della Regione Piemonte (Tampone). 
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 (art. 9 comma 2 lett. I Reg. UE 
679/2016) e la gestione emergenziale del COVID-19 tramite efficaci attività e provvedimenti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. 
Il consenso a tale trattamento è obbligatorio al fine di dar corso al TEST RAPIDO e deve intendersi espresso con l’autorizzazione al proseguio 
della prenotazione dello stesso. Il consenso 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, ma interromperà, nel momento in cui interviene, lo svolgimento del TEST 
RAPIDO. 
Il trattamento dei dati personali, dunque, è necessario per consentire alla FARMACIA il perseguimento delle finalità come sopra definite e il 
consenso al loro trattamento si intende espresso con l’azione positiva conseguente al pagamento della prenotazione del/dei TEST RAPIDI. 

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. 
E’ eseguito mediante supporto cartaceo e/o strumenti informatici in dotazione alla FARMACIA e ad opera di soggetti autorizzati dalla 
FARMACIA medesima. In particolare, i dati personali acquisiti saranno trattati anche mediante l’uso di uno specifico software/portale dedicato 
all’emergenza COVID 19 di proprietà di Alpha Pharma Service SrL (la quale agisce quale responsabile esterno del trattamento) a cui accede 
personale della FARMACIA (Farmacisti collaboratori) e infermieri professionali, questi ultimi incaricati quali responsabili esterni direttamente 
sa Alpha Pharma Service SrL, autorizzati a tal fine dal Titolare, nonché mediante l’uso di piattaforme informative ministeriali e regionali. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.L. n. 14/2020, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità', 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 dalla FARMACIA (o dai soggetti esterni a ciò autorizzati) per il periodo di tempo necessario per la 
comunicazione al Servizio Sanitario Regionale degli esiti dei TEST RAPIDI e affinché siano processati dal Sistema Sanitario Regionale, sia 
per l’adozione delle misure restrittive che per la loro revoca, nonché per il tempo previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione 
documentale. 
In ogni caso, 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 Titolare/Legale rappresentante della FARMACIA, come sopra 
generalizzato via PEC, all’indirizzo pubblicato in Camera di Commercio e riferito alla FARMACIA. 

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali seguendo le procedure previste dalla 
medesima Autorità (art. 79 del Reg. UE 679/2016). 
Cuneo, lì 04/11/2020 

Il Legale Rappresentante 
Dott. Conte Gianpiero 
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