COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

Al Sindaco
del Comune di Gaeta
Generalità del richiedente
Cognome

Nome

Residenza anagrafica
Via/P.za

Num.

Telef.

Email
Comune

Prov.

Codice fiscale

RICHIEDE
di essere sottoposto al Test rapido Sierologico per la determinazione degli anticorpi anti Covid-19
eseguito presso il Poliambulatorio Gamed di Gaeta

DICHIARA
Valore dell’indicatore isee del nucleo familiare €______________________________
Di essere Over 65 affetto da Ipertensione
Di essere Over 65 affetto da Diabete
Di essere Over 65 affetto da Cardiopatia
Di essere Over 65 Immunodepresso
Di essere una donna in stato di gravidanza

INOLTRE
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni civili e penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di
autocertificazione.
di aver ricevuto copia dell’informativa ex REG. (UE) 2016/679 Parlamento Europeo e
Consiglio e di conoscere i miei diritti per il trattamento dei dati personali e in particolare di essere
stato informato dei diritti riconosciuti dall’art. 7 e ss del predetto regolamento, compresa la facoltà di
rivolgersi al Titolare del Trattamento dei dati e avvalermi in qualsiasi momento del diritto di revocare
l’autorizzazione al trattamento dei dati oggetto di tale richiesta).
Acconsente al trattamento dei propri dati sanitari di cui all’Art. 9 del Reg. UE n. 679 per le
finalità di cui alla presente informativa.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
Data, ________________________
___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Si allega Documento di identità in corso di validità

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

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 del Test Sierologico per la determinazione degli anticorpi anti Covid-19,
fornisce le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Comune di Gaeta sede in Piazza XIX Maggio, 10
Titolare del trattamento dei
pec: protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it
dati:
Responsabile Protezione dei Fondazione Logos PA – Avv. Roberto Mastrofini
sede in v. conca d’oro 146, Roma e-mail: r.mastrofini@logospa.it
dati
FINALITÀ E BASE GIURIDICA
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: effettuare una screening sierologico volontario al fine di
individuare la percentuale di contagio presente presso il Comune di Gaeta.
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 immunizzazione 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
Poliambulatorio Gamed. 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 Sierologico 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 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.

