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INFORMAZIONE  RELATIVA AL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 

RELATIVI  ALL'EMERGENZA   CORONAVIRUS 
 
 
 
 

Spettabile Cittadino 

 

 

 

In seguito ai recenti accadimenti legati all'emergenza sanitaria causata dal CoronaVirus (Covid-19) e alla 

necessità di mettere in atto delle misure straordinarie per il contrasto alla diffusione dell'epidemia sono 

stati presi dei provvedimenti individuati dal DL del 1O marzo 2020 e da precedenti e successici atti 

normativi. 

Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali particolari (o sensibili). Per 

tale motivo l'ente ha predisposto questa informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR specifica per il 

trattamento  dei dati. 

 

 

Finalità del trattamento dei dati 

Tutti i trattamenti effettuati dal Comune, in qualità di Titolare sono diretti all'espletamento, delle 

funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti nonché all'erogazione 

di servizi di rilevante interesse pubblico volti a gestire l'emergenza sanitaria.  

In particolare, i dati personali particolari sono trattati al fine di mettere in atto le disposizioni 

contenute nei provvedimenti di legge volti a contenere la diffusione del contagio e a garantire la 

salute dei cittadini. L'informativa è anche rivolta a quei soggetti fragili che ricevono assistenza per la 

fornitura di beni di prima necessità attraverso il supporto di associazioni di volontari. personale del 

comune o il servizio di protezione civile. 

 

 

Principi e regole per il trattamento 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza. liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e nel rispetto del principio di 

minimizzazione che prevede di trattare solo le informazioni necessarie per l'espletamento  delle 

procedure di gestione della salute pubblica. 

 

 

Modalità Trattamento dei dati 

I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e 

saranno trattati manualmente oppure attraverso l'ausilio di sistemi elettronici. telematici  e con ogni 

altro mezzo messo a disposizione dalla tecnologia nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati 

avverrà in modo lecito e corretto e. comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. 
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Natura Obbligatoria 

Il trattamento dei dati legati alla gestione di questa emergenza sanitaria si rende necessario al fine di 

mettere in atto misure per la rilevazione della diffusione dell'epidemia e per attuare misure di 

sorveglianza sanitaria e supporto alle fasce più deboli e bisognose della cittadinanza. 

 

 

Periodo di Conservazione 

Tutti i dati che vengono rilevati al fine di gestire l'emergenza sanitaria verranno trattati per il periodo 

necessario in base alle disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi che sono stati emessi e che 

potranno essere ulteriormente aggiornati nel corso del tempo. 

I dati relativi ai soggetti che ricevono il supporto per la fornitura di beni di prima necessità verranno 

trattati sino alla gestione del servizio e cancellati al termine dell'emergenza sanitaria. 

 

 

Comunicazione e Diffusione dei dati 

I dati personali degli interessati possono essere trattati dal personale autorizzato dell'ente, in particolare 

personale dei servizi sociali. della polizia locale e della protezione civile e possono essere comunicati. ad 

altri enti, per le finalità  precedentemente descritte. 

In particolare i dati personali che la riguardano potranno essere comunicati a: 

 

• Medici e/o strutture sanitarie, in adempimento agli obblighi in materia di tutela della salute; 

• Prefettura che svolge un ruolo di raccolta delle informazioni sulla diffusione del virus 

• Forze di sicurezza per attività di controllo 

• Associazioni di volontari o singoli soggetti 

• Corpo nazionale della protezione civile 

• I dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano 

servizi di assistenza inerenti la gestione del sistema informativo e dei software usati dagli uffici. 

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto Ente e non sono soggetti a 

trasferimento in altro stato . 

 

 

Diritti dell’interessato 

Il Regolamento Europeo conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del 

trattamento, della logica applicata al trattamento , degli estremi identificativi del titolare e dei 

soggetti cui i dati possono essere comunicati. 

L'interessato ha inoltre diritto di: 

ottenere l'aggiornamento , la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione se non in 

contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge. 
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di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei dati 

e l'eventuale trasferimento 

di porre reclamo all'autorità di controllo identificata nel Garante della Privacy 

 

 

Soggetti Coinvolti nel trattamento 

Il Comune ha nominato i Responsabili della gestione dei dati che sono stati identificati con i 

Responsabili di Area/settore dell'ente. 

L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing . 

Giampiero Guzzio - e-mail giampiero.guzzio@gmail.com – Tel. 328.8691952 a cui il cittadino può rivolgersi 

per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 

 

 

 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune  di ____________________ con sede  in ______________ tel. 

_________________ P.E.C.: ________________________ nella persona del suo Rappresentante 

legale protempore il Sindaco. 

 

 

________________, __________________ 

 

 
                   Il Titolare del Trattamento 

  Firma 

 

______________________________ 


