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Regolamento U.E. 2016/679 e disp. attuative 
 

INFORMATIVA PER CONFERIMENTO DATI 
 PREVENZIONE CORONAVIRUS 

1. Premessa 
La informiamo che, in attuazione del Regolamento U.E. 
2016/679 (d’ora innanzi “Regolamento”) nonché delle relative 
disposizioni attuative, i dati personali da Lei forniti ai fini 
dell’adozione delle misure necessarie alla prevenzione e al con-
tenimento del virus SARS COV 2 (Coronavirus) con la scri-
vente, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa in oggetto. Allo stesso tempo Le forniamo le seguenti 
informazioni. 
2. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è la PMC Srl nella persona del 
suo rappresentante legale  
Mail: info@pmcnet.it;   
Tel: 09711935867 
3. Dati trattati e finalità 
I dati trattati sono i seguenti: 
- dati comuni (nome cognome, indirizzo, indirizzo mail, co-

dice fiscale, luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapiti 
telefonici, nominativo MMG/PLS etc.) 

- dati particolari inerenti la salute ed in particolare  esito del 
tampone 

Tali dati si riferiscono al soggetto che richiede e si sottopone al 
test. 
Il trattamento di tali dati è finalizzato all’assolvimento degli ob-
blighi di leggi e di regolamenti nonché all’adozione di adeguate 
misure di igiene e sicurezza sul lavoro o per la salute pubblica 
al fine del contenimento del Covid-19. 
4. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19. 
L’obbligo di fornire i dati nasce dalla sua richiesta di sottoporsi 
a test rapido antigenico; si fa riferimento anche a tutte le norme 
emanate ed emanande per il contenimento del virus, in partico-
lare per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-con-
tagio ai sensi delle citate disposizioni, nonché l’interesse legit-
timo dell’azienda o del comune di riferimento alla tutela della 
salute nei propri locali o nel proprio comune nonché alla colla-
borazione alla tutela della salute pubblica. 
5. Destinatari dei dati 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel 
corso dell’esecuzione del servizio di cui trattasi potranno essere 
comunicati alle autorità competenti (Sindaco/Ufficiali sani-
tari…), nel caso di azienda privata potranno essere comunicati 
al Medico Competente/Datore di lavoro, se richieste o se dovute 
in base a disposizioni di legge o regolamentari; sicuramente sa-
ranno comunicate a lei o a persona da lei espressamente delegata 
e per suo tramite al suo MMG o PLS (nel caso di minori) 
nell’eventualità di esito di tampone positivo o dubbio per gli 
adempimenti del caso. 
I dati possono essere gestiti anche dal personale adibito al ser-
vizio di prevenzione Coronavirus (personale anche della prote-
zione civile se presente, o dipendente comunale, personale dello 
staff, addetti alla registrazione….) solo e unicamente per gli usi 
previsti dal servizio di che trattasi: individuazione di eventuali 

casi positivi/dubbi ai fini della tutela della salute pubblica o 
aziendale con conseguente comunicazione alle autorità/soggetti 
preposti e prima indicati 
I dati non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche normative o di ordini dell’Autorità. 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per il periodo necessario al tratta-
mento e comunque sino alla cessazione dello stato di emer-
genza, salve diverse disposizioni di legge. Qualora non più ne-
cessari, anche in base alle disposizioni normative, verranno ano-
nimizzati o cancellati. 
7. Obbligatorietà 
Le facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti deve 
intendersi obbligatorio al fine dell’esecuzione del servizio da lei 
richiesto. L’eventuale rifiuto comporta il divieto di esecuzione 
dei test da parte del personale all’uopo deputato. 
8. Tipologia di trattamento 
I dati verranno inseriti nei nostri archivi ed il loro trattamento, 
che potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o 
cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complesso di opera-
zioni previste dall’art. 4 n. 2 del Regolamento e necessarie al 
trattamento in questione e precisamente: la raccolta, la registra-
zione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’in-
terconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
In ogni caso si assicura la riservatezza e la dignità dell’interes-
sato. 
9. Soggetti autorizzati al trattamento 
Saranno altresì nominati eventuali soggetti espressamente auto-
rizzati al trattamento dei dati, così come sopra indicato se diversi 
dagli operatori delle società, del Comune, della protezione civile 
che intervengono nel servizio di prevenzione da Coronavirus 
che qui si intendono autorizzati. 
10. Responsabili del trattamento 
Se necessario i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti 
Responsabili del trattamento diversi da quelli citati nella pre-
sente informativa e solo dopo espressa nomina. 
11. Trasferimento dati all’estero 
Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati al di fuori dell’U.E. 
12. Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi 
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancella-
zione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'ap-
posita istanza è presentata contattando il Titolare. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali 
a loro riferiti effettuato dal Titolare avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre re-
clamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Rego-
lamento). 
       
             Titolare del trattamento 
         PMC Srl 


