INFORMAZIONI PRIVACY
PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA INTEGRATA COVID-19
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, così come novellato dal
D. Lgs. 101/2018
L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ con sede legale in viale Regina Elena n. 299 – 00161 Roma, C.F.
80211730587 - Partita I.V.A. 03657731000 (in seguito “ISS” o “Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento e soggetto
istituzionalmente deputato alla Sorveglianza sanitaria integrata dell’epidemia SARS-CoV-2, ai sensi dell’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 640 del 27 febbraio 2020 e in ottemperanza a quanto stabilito dalle circolari
del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020 e n. 7922 del 9 marzo 2020,
INFORMA
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, così come novellato dal D.
Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità del Trattamento
I dati personali raccolti dall’ISS per mezzo della piattaforma web dedicata e dei questionari elettronici sono trattati
esclusivamente per finalità di sorveglianza epidemiologica e microbiologica nell’ambito dell’epidemia SARSCoV-2 (c.d. Covid-19) in forza della Ordinanza della Presidenza del Consiglio- Dipartimento Protezione Civile n.
640 del 27 febbraio 2020. Lo scopo è quello di raccogliere le informazioni e creare un dataset per analizzare e
comprendere le caratteristiche epidemiologiche dei casi positivi di Covid-19, descrivendo la dinamica della pandemia
in termini di spazio, tempo e persona anche per informare e fornire evidenze scientifiche alle Autorità Sanitarie e
Politiche.
2. Base Giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 3 delle seguenti informazioni privacy si rinviene
nell’art. 9, par. 2, lett. i) GDPR, ossia quando “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 (…)”.
3. Categorie di Dati personali
Per le finalità di cui al punto n. 1 e per il tramite della piattaforma web dedicata e dei questionari elettronici, potranno
essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie di dati personali: dati personali anagrafici, sulla
salute e sanitari dei soggetti positivi al COVID-19, i dati sul domicilio e sulla residenza, informazioni di
laboratorio (data del prelievo e il laboratorio che lo ha effettuato), informazioni sul ricovero (data del ricovero,
struttura ospedaliera e reparto) e sullo stato clinico (indicatore sintetico di gravita della sintomatologia), la presenza
di alcuni fattori di rischio (patologie croniche di base) e l’esito finale (guarito o deceduto e le relative date, cartelle
cliniche e schede Istat).
Le sopra descritte tipologie di dati personali risultano essenziali per delineare il quadro epidemiologico dell’impatto
che la pandemia di COVID-19 ha sulla popolazione italiana e sui sistemi sanitari regionali.
4. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati.
I dati sono trattati dall’ISS solo con modalità, strumenti e procedure informatiche, strettamente necessarie per
realizzare le finalità descritte al punto n. 1. Le informazioni raccolte potranno essere divulgate e/o comunicate

attraverso pubblicazioni scientifiche, studi statistici, convegni scientifici, ecc., previa totale anonimizzazione e
comunque esclusivamente in forma aggregata.
Il Titolare del trattamento (ISS) predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32
GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach).
5.

Periodo di Conservazione
I dati personali verranno conservati presso il server dell’ISS fino al raggiungimento delle finalità istituzionali di
sorveglianza sanitaria e, comunque, i dati non necessari saranno cancellati al termine della epidemia.
L’ISS, previa totale anonimizzazione, può conservare illimitatamente le informazioni a fini di studio e di ricerca
scientifica, in quanto il dato anonimo -non riconducibile all’interessato nemmeno in via indiretta- non può ritenersi
dato personale e, quindi soggetto alla disciplina di cui al GDPR e al Codice Privacy.

6. Accesso ai dati personali
I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dai soggetti previamente autorizzati ad utilizzare
la piattaforma web e tenuti ad osservare la massima riservatezza e il rispetto della normativa privacy vigente nello
svolgimento delle loro funzioni, nonché a tutti i dettati normativi emanati nella e per la fase emergenziale.
Collaborano con l’ISS nello svolgimento della sorveglianza sanitaria, in qualità di Titolari autonomi del trattamento,
Enti, Organismi e Autorità su tutto il territorio nazionale, come Regioni, Aziende Sanitarie Locali, laboratori analisi
regionali, residenze sanitarie assistenziali e strutture sociosanitarie.
7. Diritti dell’interessato
Il proprietario dei dati personali, nella sua qualità di interessato, dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e ss., nello
specifico, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla portabilità dei dati, ecc. oltre al diritto di opposizione,
nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato
dal D. Lgs. 101/2018).
8.

Modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando apposita comunicazione all’indirizzo
di posta elettronica dell’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, protocollo.centrale@pec.iss.it

9.

Identità e dati di contatto del:


Titolare del trattamento – ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ



In persona del Presidente: Professor Silvio Brusaferro
E-mail: presidenza@iss.it
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it
Tel.: 06 4990 1
DPO (RPD) – SCUDO PRIVACY S.r.l.
In persona del Legale Rappresentante: Dott. Carlo Villanacci
E-mail: responsabile.protezionedati@iss.it
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it

