INFORMATIVA SEMPLIFICATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
SORVEGLIANZA SANITARIA NEL PERIODO MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA
COVID-19
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 modificato dal
D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101)

Gentile Signora/Signore,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”, in qualità di TITOLARE del trattamento,
La informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e del Codice
Privacy (D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 modificato dal D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101), i Suoi dati,
compresi quelli sulla salute e simili, sono trattati dalla nostra Azienda, dalla Protezione Civile e
da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria
“Coronavirus”, ai sensi del D.L. 14/2020 del 9 marzo 2020 ed anche in deroga al Reg. UE 2016/679,
per motivi di tutela della salute e di sanità pubblica connessi a tale emergenza.
Tali dati potranno essere comunicati anche tra i suddetti soggetti.
Se indispensabile, i dati diversi da quelli sulla salute e simili potranno essere comunicati anche a
soggetti diversi da quelli sopra indicati, nonché diffusi.
Il trattamento dei dati potrà durare fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Lei potrà esercitare i diritti dell’interessato previsti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679
contattando il Titolare del trattamento – Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli, tramite Posta
Elettronica Certificata alla casella PEC policlinico.napoli@pec.it o tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno alla sede dell’Azienda in Napoli alla Via Costantinopoli, 104 – 80138 Napoli e proporre reclamo
al Garante Privacy.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi
Vanvitelli”, con sede in Napoli alla Via Costantinopoli n. 104… - PEC policlinico.napoli@pec.it
Il Responsabile della
dpo@policliniconapoli.it.
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Maggiori informazioni in merito ai Suoi diritti e alle modalità di esercizio potranno essere richieste
direttamente al personale aziendale o inviando una mail all’indirizzo protocollo@policliniconapoli.it e
consultare la sezione “privacy” del nostro sito web www.policliniconapoli.it.

F.to Il Direttore Generale f.f.
Dott. Maurizio di Mauro

