
 

 
Allegato 3 Informativa ai test di screening 
scolastici COVID-19  

   

INFORMAZIONI EX ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ESECUZIONE DI TEST 

ANTIGENICI E/O MOLECOLARI A STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO 

Le presenti informazioni sintetiche sono integrative di quelle pubblicate sul sito internet aziendale 

(www.asl3.liguria.it/politica della privacy aziendale). 

La Asl 3, titolare del trattamento, anche quale autorità sanitaria competente, utilizzerà i dati personali raccolti ai 

soli fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 e per la tutela della salute pubblica e/o correlate finalità di 

diagnosi e cura e gestione del rapporto di lavoro e/o ricerca scientifica (nel rispetto degli artt.110 e 110 bis del 

Dlgs 196/2003 e s.m.i.). Base giuridica del trattamento si rinviene nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto 

il titolare e, in particolare, nella normativa emergenziale in vigore per il contenimento della pandemia ed ex Dlgs 

9.4.2008 n.81 e s.m.i. per la sicurezza degli ambienti di lavoro. 

L’esecuzione di test antigenici rapidi (TAR) presso l’istituto scolastico sarà organizzato dalla ASL 3 qualora si 

renda necessario in base ai dati del monitoraggio effettuato dalle strutture sanitarie competenti nel territorio e alla 

individuazione di nuovi soggetti positivi al COVID 19 che frequentino la scuola in qualità di studenti o di 

personale scolastico. In caso di positività al TAR verrà effettuato il test molecolare. L’esecuzione di tali test 

avverrà solo previo specifico consenso informato all’atto sanitario dell’interessato, o del genitore /esercente la 

patria potestà se l’interessato è minorenne, che potrà aderire volontariamente allo stesso.  

In base alla suddetta adesione, i dati personali dell’interessato, anche particolari, ex art.9 par.2 lett. a) 

Regolamento UE n.679/2016 e relative norme di armonizzazione, verranno trattati ed inseriti nel portale POLISS 

(Portale regionale socio-sanitario) e sui sistemi informatici sanitari che gestiscono la diagnostica e la refertazione. 

La mancata adesione all’esecuzione del test antigenico non pregiudica l’ordinaria erogazione delle prestazioni 

sanitarie con finalità di cura e/o profilassi nei confronti dell’interessato ed il relativo trattamento dei dati personali, 

anche particolari, anche ex art.9 par.2 lettere b), g), f), h), i) e j) del Regolamento UE n.679/2016 e relative norme 

di armonizzazione, né la sua frequentazione scolastica, fatto salvo quanto previsto per le procedure di accesso in 

sicurezza alla scuola vigenti, in correlazione alla pandemia in atto ed all’obbligo di rispetto delle misure 

anticontagio vigenti per tutta la cittadinanza, nonché per le obbligazioni correlate a carico dello lavoratore (in caso 

di personale scolastico) di informazione tempestiva e responsabile, sul proprio stato di salute e/o su restrizioni e/o 

misure di isolamento correlate, al datore di lavoro ex Dlgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i. per la sicurezza degli ambienti di 

lavoro.  

I dati relativi all’esito dei test eseguiti verranno comunicati al Medico Curante / Pediatra di libera scelta che li 

tratterà, quale autonomo titolare, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati di cui è prevista la 

conservazione 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 , per il periodo di durata dell’emergenza 

COVID 19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i. e/o comunque per il tempo 

necessario all’assolvimento dei compiti istituzionali correlati e/o termini previsti dalla vigente normativa in 

materia di conservazione della documentazione sanitaria, fatta salva la necessità di maggior conservazione a fini 

di definizione di eventuali contenziosi. 

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti/enti/autorità competenti, quando ciò risulti necessario ed 

indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, in 

relazione alle previsioni normative in materia e con i limiti e/o esclusioni ivi previsti a comunicazione e/o 

diffusione, nel rispetto dell’art.17 bis del D.L. 17.3.2020 n.18 come convertito con L.24.4.2020 n.27 e prorogato 

con art.1, comma 3 del D.L.30.7.2020 n.83, in corso di conversione in legge.  

Alcuni diritti già previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (agli artt. da 15 a 22 ) possono essere oggetto di 

limitazione per la tutta la durata dell’emergenza, ai sensi dell’art. 23 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento 

medesimo e della citata normativa emergenziale. 

I diritti di cancellazione, opposizione, revoca, limitazione e rifiuto in particolare non sono applicabili nel caso in 

cui l’interessato non abbia osservato le disposizioni regionali e/o nazionali relative al regime di quarantena e in 

particolare le disposizioni previste per le persone infette sintomatiche. 

Inoltre, si precisa che, in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento UE 

nei riguardi dei trattamenti dei dati relativi alla salute, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotate senza 

modificare questi ultimi. 

L’interessato  ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali- secondo le modalità previste sul sito internet dello stesso www.garanteprivacy.it), nei casi previsti 

dalle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento UE 2016/679 e norme di 
armonizzazione. Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 con sede in Via Bertani 4 – 

16125 Genova (indirizzo PEC: protocollo@pec.asl3.liguria.it). Il R.P.D. è contattabile ai seguenti indirizzi di 

posta: Via Bertani 4 – 16125 Genova ed alla PEC aziendale protocollo@pec.asl3.liguria.it ed alla e-mail 

aziendale rpd@asl3.liguria.it . 


