TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex artt. 13 e 14 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679

Gentile Sig.ra/Egr. Signore,
nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei personali e
delle categorie particolari di dati personali che la riguardano, in particolare di quelli relativi
all’effettuazione dei test antigenici per l’identificazione dell’antigene del Virus SARS – CoV
-2 effettuati presso la Sabina Medica e per la consegna del referto in modalità telematica,
in conformità alle prescrizioni contenute nelle “ Linee Guida in materia di referti on line
emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali il 19 novembre 2009”, ed è
redatta secondo le prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679.
CHI TRATTA I MIEI DATI?
La SABINA MEDICA, con sede in Palombara Sabina (RM) in Viale Tivoli n. 98, in persona
del Legale Rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Sara Egidi, contattabile ai seguenti riferimenti:
E-mail: staff@sabinamedica.com
PEC: smegidisas@legalmail.it
Tel.: 0774.634117
Responsabile della Protezione dei Dati personali è la Dott.ssa Mariangela Valeriani,
domiciliata per la funzione presso i medesimi Uffici e contattabile ai seguenti riferimenti:
E-mail: dott.mariangelavaleriani@gmail.com
PEC: mariangelavaleriani@pec.it
Tel.: 0774.634117
QUALI DATI PERSONALI TRATTA LA SABINA MEDICA?
Il trattamento dei Suoi dati personali comuni riguarderà :
✓ Dati anagrafici (Nome e cognome, Data e luogo di nascita);
✓ Codice fiscale;
✓ Indirizzo mail e recapito telefonico;
✓ Indirizzo di residenza e nazionalità
✓ Le credenziali di accesso per usufruire del servizio di refertazione on line (username e
password)
Il trattamento delle Sue categorie particolari di dati personali avrà ad oggetto :
✓ Le informazioni di laboratorio ( la natura della prestazione richiesta ; la motivazione del test);
✓ La presenza o meno di sintomi;
✓ L’esito finale del referto (positività o negatività al test antigenico)
PERCHE' LA SABINA MEDICA TRATTA I MIEI DATI?
La Sabina Medica tratta i dati personali e le categorie particolari di dati personali che La
riguardano per le seguenti finalità :
✓ per l’attivazione delle attività di laboratorio, relative all’effettuazione del test antigenico
mediante attività di registrazione al sistema di prenotazione regionale RECUP;
✓ per la diagnosi , lo screening e l’identificazione diretta del virus SARS- Cov-2;
✓ per le attività di contact tracing ( tracciamento);
✓ per la diagnosi di primo livello e l’isolamento dei casi positivi;
✓ per la segnalazione di casi positivi alle Autorità preposte;
✓ per usufruire del servizio di refertazione on line accesibile dalla piattaforma regionale RECUP
Ente Covid, solo Suo previo consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento;
✓ per ricevere il referto alla Sua casella di posta elettronica, privo di password, soltanto Suo previo
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Consenso che sarà revocabile in qualsiasi momento.
HO L'OBBLIGO DI CONFERIRE I MIEI DATI ?
Il conferimento dei dati personali che la riguardano è facoltativo, ma il Suo eventuale rifiuto di
conferirli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire in tutto o in parte la prestazione
richiesta.
COME VENGONO TRATTATI I MIEI DATI E A CHI VENGONO COMUNICATI ?
Al fine di consentirLe di usufruire del servizio di refertazione on line, Le saranno comunicate,
tramite SMS, le credenziali di accesso per accedere alla piattaforma on line regionale RECUP
Ente Covid, tramite collegamento al sito internet, dalla quale sarà possibile visualizzare ed
effettuare il download gratuito del referto attestante la positività e/o la negatività al test antigenico
effettuato.
Il referto, in base a Sua libera scelta, può essere altresì inoltrato presso la Sua casella di posta
elettronica. In tal caso, Le sarà inviata preventivamente una mail in cui verrà chiesta conferma
dell’indirizzo da digitare. Il referto, Le sarà inviato privo di password, soltanto Suo previo
Consenso che sarà revocabile in qualsiasi momento.
I dati personali che la riguardano saranno trattati dal personale dipendente della Sabina Medica,
debitamente autorizzato ed istruito dal Titolare. Potranno essere inoltre trattati da soggetti
esterni, previamente designati quali responsabili del trattamento (piattaforma regionale RECUP
Ente Covid, piattaforma regionale sorveglianza Covid ), ai quali è affidato il compito di svolgere
specifiche operazioni, necessarie per garantire l’espletamento dell’attività richiesta, nei limiti
strettamente pertinenti alle finalità indicate.
I Suoi dati non saranno diffusi né comunicati a terzi, se non nel caso di specifiche previsioni
normative. Potranno essere comunicati alle Autorità competenti ( SISP “ Servizio di igiene e
sanità pubblica”, Medici di famiglia o Pediatra di libera scelta, ASL territoriale di riferimento,
Servizio di Protezione Civile, Ministero della Salute, ATS).

PER QUANTO TEMPO SONO TRATTATI I MIEI DATI?
I dati personali da Lei forniti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario
per la gestione dell’emergenza Covid. Tutti i campioni e gli accessori usati, configurando degli
infettivi, vengono smaltiti secondo la normativa vigente ( DPR n. 254 del 15 luglio 2003). Il
referto sarà disponibile sulla piattaforma informatica regionale per la consultazione interattiva e
per le operazioni di download per 45 giorni successivi alla pubblicazione.
A CHI SONO INVIATI I MIEI DATI?
I Suoi dati in ogni caso non potranno essere oggetto di diffusione né verranno trasferiti in Paesi
Terzi o organizzazioni internazionali, salvo specifiche e puntuali esigenze di legge.
CHE DIRITTI HO SUI MIEI DATI?
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi
indicate, previsti dagli articoli 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17
(Diritto alla cancellazione ovvero diritto all’oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20
(Diritto alla portabilità dei dati) del Regolamento.
Per far valere i Suoi diritti, potrà inviare una richiesta alla Sabina Medica, Titolare del
trattamento, all’indirizzo della sede legale oppure contattando il Responsabile della protezione
dei dati personali, presso la Sabina Medica, ai contatti sopra indicati.

A CHI MI POSSO RIVOLGERE?
Se ritiene che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti, effettuato dalla Sabina Medica
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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