
Informativa  ai  sensi  dell’art.13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  per  l’effettuazione  del  test
immunocromatografico (Test antigenico rapido - TAR)

Gent.ma/o utente,
ai sensi del Regolamento UE2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR"),
del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali",
modificato con Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, La informiamo che i dati personali di seguito
meglio esplicitati saranno trattati per l’effettuazione del test immunocromatografico (Test Antigenico Rapido
- TAR).

Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del Trattamento è la Farmacia Gavino s.a.s con sede in via antonio gavino 152 r n. di telefono
010781549 indirizzo email e pec 06220@pec.federfarma.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della protezione dei dati è Moneta Francesca

Finalità del trattamento, tipologia di dati trattati e conferimento
I dati verranno trattati per:

- Erogazione del test immunocromatografico (Test Antigenico Rapido - TAR);
- Comunicazione al SSR dell’esito del test.

Per le seguenti finalità:
- per perseguire  finalità  di  prevenzione del  contagio da COVID 19 a salvaguardia della  vita  o

dell’incolumità fisica dell’interessato;
- art.9 par. 2 lett. h) del GDPR diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei

sistemi e servizi sanitari;
- art.9 par. lett i) del GDPR motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.  

Le tipologie di dati trattati sono nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, dati di contatto, numero
pratica, esito tampone e tipologia di test effettuato. Nel caso in cui l’utente non sia presente in anagrafica di
Regione  Liguria  verranno  richiesti  in  aggiunta  i  seguenti  dati:  regione,  provincia  e  comune  di  nascita,
residenza e domicilio, indirizzo, tipologia e numero di documento. Qualora l’esito sia positivo, l’utente verrà
contattato dalla ASL di riferimento tramite il contatto rilasciato al fine di eseguire il test mirato alla conferma
del Covid-19.

Le liceità del trattamento individuate sono:
- art. 6 par. 1 lett. b) esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
- art. 6 par. 1 lett. c) adempiere ad un obbligo legale. 

  
L’utente può decidere di non fornire tutti o parte dei dati, anche non sottoponendosi al test, ma in tali casi
non sarà possibile procedere con l’effettuazione del test stesso. 

Periodo di conservazione dei dati



I dati saranno conservati ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (durata stato emergenza COVID 19)
e/o tenendo conto di specifici termini di conservazione stabiliti per legge, fatti salvi eventuali contenziosi.
Destinatari dei dati personali

- Soggetti  che  possono  fornire  servizi  strumentali  alle  finalità  di  cui  sopra,  alcuni  dei  quali
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 28 GDPR;

- Azienda Ligure Sanitaria di Regione Liguria (A.Li.Sa.);
- Dipartimento di prevenzione della ASL di competenza, a seguito di segnalazione da parte di

A.Li.Sa. (solo in caso di esiti positivi);
- Soggetti pubblici, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di

disposizioni di legge o di ordini legittimamente impartiti. L’utente può opporsi all’utilizzo dei dati
della spesa sanitaria per fini fiscali direttamente sul sistema TS. 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Adeguate misure di sicurezza sono adottate per prevenire perdite, usi
illeciti  o  non  corretti  dei  dati  ovvero  accessi  non  autorizzati.  I  dati  raccolti  non  saranno  oggetto  di
trasferimento in Paesi Extra UE, fatta salva l’applicazione delle garanzie dell’art. 44 e seg. del Capo V del
RGPD.

I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del GDPR 
Ai sensi degli  articoli 15 e seguenti del RGPD, nei casi previsti, l’interessato ha il diritto di chiedere alla
farmacia in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto a 06220@pec.federfarma.it

In  ogni  caso,  l’interessato  ha  sempre  diritto  di  proporre  reclamo  all'Autorità  di  Controllo  competente
(Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali),  ai  sensi  dell'art.  77  del  RGPD,  qualora  ritenga  che  il
trattamento dei suoi dati personali effettuato sia contrario alla normativa in vigore.

   Firma dell’utente
………………………………..


	Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 per l’effettuazione del test immunocromatografico (Test antigenico rapido - TAR)
	ai sensi del Regolamento UE2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR"), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato con Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, La informiamo che i dati personali di seguito meglio esplicitati saranno trattati per l’effettuazione del test immunocromatografico (Test Antigenico Rapido - TAR).

