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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL REG.UE N. 
679/2016 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Gaeta, in riferimento alle attività di 
trattamento dei dati relative all’ esecuzione volontaria dello Screening Covid - 19, fornisce le 
seguenti informazioni: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

Titolare del trattamento dei 
dati: 

Comune di Gaeta sede in Piazza XIX Maggio, 10 
pec: protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it 

Responsabile Protezione dei 
dati 

Fondazione Logos PA – Avv. Roberto Mastrofini 
sede in v. conca d’oro 146, Roma e-mail: r.mastrofini@logospa.it 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: effettuare una Screening Covid - 19 volontario per 
l’identificazione degli antigenici del Virus Sars – Cov – 2.   
Pertanto, al fine di poter trattare i suoi dati necessitiamo anche di un suo consenso (che verrà acquisito 
tramite separato atto). 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: 

- dati personali comuni (dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, dati relativi ai contatti 
telefonici) dati personali particolari (in particolare dati relativi allo stato di salute e all’eventuale 
infezione dal virus COVID-19) 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 
e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati personali 
identificativi saranno raccolti dal personale comunale autorizzato che effettuerà e gestirà gli 
stessi al fine di procedere ad effettuare la prenotazione presso l’ambulatorio medico dove si 
effettuerà il prelievo. Saranno trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure 
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e comprende le operazioni o 
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente 
punto 2, senza profilazione dei dati. I dati Sanitari verranno trattati dal solo personale medico 
del Centro Diagnostico Arce Srl. Tali dati non verranno diffusi a terzi salvo nei casi espressi 
previsti dalla legge e dagli eventuali decreti previsti per la gestione dell’emergenza sanitaria 
(es. comunicazione agli sanitari di competenza) e non verranno utilizzati per finalità diverse di 
cui alla presente informativa. I dati trattati potranno essere utilizzati dal Titolare in forma 
anonima e aggregata per solo uso statistico. 
MISURE DI SICUREZZA 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro 
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei 
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario per 
importanti motivi di interesse pubblico. 
OBBLIGO DI CONFERIMENTO DI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio. La richiesta del Test Antigenico è su base volontaria. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati contenuti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra 
indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge e dell’emergenza sanitaria in atto. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di 
motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Comune di Gaeta e al 
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679. Il Titolare, nel 
caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra 
individuata , procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità 
oltre che ogni ulteriori informazione necessaria. 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte 
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violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di 
ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
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CONSENSO INFORMATO AL TAMPONE NASO-FARINGEO PER LA DIAGNOSTICA DI 
COVID-19 (CORONAVIRUS SARS-COV-2) 

 
 

Che cos’è 
Il tampone è un esame rapido, eseguito in poche secondi, che permette di rilevare la presenza o 
meno del virus SARS Cov-2, che è agente eziologico del COVID-19. 
Il tampone è indolore anche se in alcuni soggetti può risultare fastidioso e viene effettuato inserendo 
un bastoncino floccato all’estremità. 
Il tampone viene sfregato per qualche secondo sulle mucosa: 

 della faringe posteriore, attraverso la bocca per il tampone faringeo; 

 del naso, attraverso una delle narici fino a raggiungere la parete posteriore del rinofaringe 
(parte superiore della faringe). 

L’analisi dei tampono rino-faringei è l’unico test diagnostico che permette di rilevare la presenza o 
meno del virus SARS Cov -2. 
 
Chi lo esegue 
Il tampone viene effettuato da personale sanitario. 
Il campione prelevato verrà analizzato dal laboratorio analisi del Centro Diagnostico Arce Srl. 
 
Possibili risultati 
il risultato potrà dare esito: 

 negativo: viene esclusa l’infezione in corso da Coronavirus COVID-19 

 positivo: viene confermata l’infezione in corso da Coronavirus COVID-19 

 dubbio: il campione raccolto può risultare non sufficiente per l’esame o la carica virale è 
bassa. 

 
Tempi di refertazione  
I risultati del tampone saranno comunicati entro 3/5 ore dall’esecuzione del test, tranne i casi in cui lo 
sviluppo del risultato richiede più tempo in base alla specifica tipologia del test somministrato. 
 
Limiti del test 
La specificità è superiore al 95% 
 
Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali e relativi allo stato di salute che verranno raccolti sono indispensabili ai fini della tutela della 
salute ed all’espletamento della prestazione sanitaria e obbligatori per la corretta compilazione della 
documentazione sanitaria, nonché all’adempimento di conseguenti norme amministrative e contabili. 
Il centro Diagnostico Arce darà comunicazione ai servizi sanitari competenti al fine di attivare le procedure di 
sanità pubblica volte al contenimento dell’infezione virale. 
 
Titolare del trattamento dei dati  
Il titoalre del trattamento dei dati è il Legale rappresentante del Centro Diagnostico Arce Srl. 
Il Responsabile dle trattamento dei dati è il personale sanitario e/o amministrativo presente in turno e 
domiciliato per la carica presso la postazione mobile del Centro Diagnostico Arce ubicata in Piazza Di Liegra 
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