INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signora, Egregio Signore
il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE/2016/679 (d’ora in avanti, anche “GDPR”) ed il
Codice privacy (D.Lgs. 196/03), come modificato dal D.Lgs. 101/18, prevedono che il trattamento dei dati personali delle
persone fisiche sia effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identifi cabile.
Il trattamento di dati personali è qualsiasi operazione o insieme di operazioni –compiute sia con strumenti elettronici, che
con supporti cartacei- applicate ai dati personali.
Particolare attenzione e rispetto di vincoli normativi meritano i dati personali relativi alla salute di una persona fisica.
Il trattamento dei dati personali e di dati relativi alla salute da parte dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” (d’ora in avanti anche solo “Spallanzani” o “Istituto”) è improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, e non è eccedente rispetto alle finalità determinate, esplicite e legittime
per le quali i dati sono raccolti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, avente sede in Roma, via Portuense, n. 292 (c.a.p. 00149) (d’ora in avanti, anche solo “Titolare”).
Il Direttore Generale facente funzioni dell’Istituto è il dottor Francesco Vaia.
I recapiti ai quali può contattare il Titolare sono i seguenti:
06/55.17.05.25 - inmi@pec.inmi.it.
L’Istituto ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (d’ora in avanti, anc he “DPO”).
Lei può contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@inmi.it.
Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (ad esempio, nome, cognome, dati d i contatto) saranno raccolti nel momento in cui Lei effettuer à l a
prenotazione del test antigenico rapido specifico per SARS-CoV-2 o del test molecolare specifico per SARS-CoV-2; i dati
relativi alle modalità di pagamento, ed in particolare a quelle con mo neta elettronica, saranno trattati per il perseguimento
del legittimo interesse del titolare del trattamento di incassare gli importi dovuti a fronte delle prestazioni sanitarie e rogate
in favore degli interessati, e di giustificare la legittimità dell'acc redito in proprio favore delle somme versate dagli
interessati stessi, in caso di contestazioni . I dati relativi alla Sua salute saranno trattati in occasione della effettuazi o n e
del test antigenico presso una delle cabine prefabbricate appositamente alles tite presso l’Aeroporto internazionale
“Leonardo da Vinci” di Fiumicino, o in occasione della esecuzione del test molecolare presso il laboratorio dell’Istituto.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità di diagnosi e di sanità pubblica e di adempimento degli i n c omben ti
amministrativi e contabili correlati all’espletamento delle attività del Titolare.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è costituita dall a necessità di eseguire il trattamento per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), d el G DPR, p er
eseguire una diagnosi in Suo favore e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, secondo l’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), del
GDPR.

Destinatari dei dati personali
I Suoi dati saranno trattati dagli autorizzati al trattamento che operano per il titolare, vincolati al segreto profess io nal e o
soggetti contrattualmente al rispetto dell’obbligo di riservatezza imposto dal titolare, e da quest’ultimo debitamente
istruiti.
I documenti cartacei in cui verranno conservati i Suoi dati saranno custoditi a cura dell’Istituto utilizzando un servizio
esternalizzato di archiviazione vigilato dal titolare stesso .
I dati in forma elettronica saranno conservati nel Data Center dell’Istituto.
I dati raccolti tramite i sistemi informatici sono protetti da particolari criteri di sicurezza ad evitare accessi indebit i o la loro
sottrazione.
I Suoi dati potranno essere trattati da imprese esterne previamente nominate quali “responsabili esterni” ai sensi
dell’articolo 28 del GDPR, per l’espletamento di specifiche operazioni necessarie per garantire i servizi dell’Isti tuto.
In particolare, i suoi dati comuni (nome, cognome, nazionalità, passaport-ID number, codice fiscale, sesso, data di
nascita, residenza, e-mail, numero di cellulare, numero, data e destinazione del volo) potranno essere rac c o l ti d a ADR
quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo per la
Protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) per lo svolgimento delle attività di i) ricezione e registrazione dell’uten te
presso le aree allestite per l’erogazione dei test, ii) servizio di prenotazione online dei test iii) trasmissione, con cad en za
giornaliera, dell’elenco dei nominativi e degli indirizzi email dei passeggeri che effettuano il test al Titolare al fine
consentire a quest’ultimo l’organizzazione del servizio sanitario e la relativa fatturazione. I suoi dati verranno cons er vati
da ADR per il solo tempo necessario all’erogazione dei suddetti servizi (48 h successive alla data per la quale viene
effettuata la prenotazione del test online o in aeroporto anche al fine di consentire ai passeggeri di voli con fus o - or ar i o
l’utilizzo del servizio di prenotazione).
ADR e il personale del Gruppo ADR non vengono in alcun modo coinvolti nella gestione del processo di associazione tra
l’utente che effettui il test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e il relativo risultato, non entrando in nessun caso in
contatto con dati idonei a rivelare informazioni relative allo stato di salute degli utenti (i.e. positività e/o negatività) e/o con
dati personali riconducibili alle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR.
I Suoi dati saranno comunicati a titolari autonomi del trattamento cui l’INMI sia obbligato a trasmetterli per legge a fi n i d i
rendicontazione e notifica della positività ad una malattia infettiva, quali Autorità Sanitarie Pubbliche, Ministero delle
Finanze e Regione Lazio. I Suoi dati saranno altresì comunicati agli Istituti bancari presso cui il titolare del trattamento ha
aperto il conto corrente su cui verranno eseguiti i pagamenti con moneta elettronica, anche per giustificare la leg i tti mi tà
dell'accredito in proprio favore delle somme versate dagli interessati, in caso di contestazioni.
I Suoi dati potranno essere comunicati ad un Paese terzo. Il titolare trasferirà i dati nel rispetto delle con dizion i d i c ui al
Capo V del GDPR, al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal Reg o l amen to n on
sia pregiudicato.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa vigente.
Diritti dell’interessato
Lei, in quanto interessato, può esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dagli articoli d a 15 a 22
del GDPR, ossia il diritto di accesso, di rettifica, alla cancellazione –pur nel rispetto degli obblighi di legge che
impongono all’Istituto di non cancellare i dati personali raccolti nelle cartelle cliniche-, di limitazione, di opposizione, al l a
portabilità.
Lei può inoltre proporre altresì reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le modalità di esercizio potranno esserLe illustrate dall’Ufficio Relazioni col Pubblico, situato presso la Hall dell’Is ti tut o ,
dal lunedì al venerdì h 9-12,30. Tel. 0655170245, E-mail urp@inmi.it.
Non esiste presso l’Istituto alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Tutti i dati personali trattati dal titolare che La riguardano non potranno mai essere diffusi.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
D.G. dottor Francesco Vaia

