
 

 

 
Comunicazione stato di salute soggetti ipersuscettibili. Informativa privacy ai sensi 
dell’art.13 del  Regolamento UE N. 679/2016. 
 
Finalità del trattamento dati: I dati richiesti sono raccolti e trattati esclusivamente per gli 
adempimenti attinenti alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti regionali, di cui all’art. 41 
del D. Lgs. n. 81/2008,  nell’ambito della gestione delle procedure di prevenzione e 
protezione per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Base giuridica: il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato ai 
sensi dell’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, in applicazione della disciplina dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi e per gli effetti del  DPCM 17 maggio 
2020, articolo 3 numero 1 lettera b), del Decreto legge n. 18 del 17/03/2020, articolo 87 
”Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 
concorsuali”. 
 
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici che 
in modalità analogica. I dati forniti dal dipendente sono comunicati al Medico Competente, 
al Dirigente della struttura di appartenenza e, per gli adempimenti imposti dalla normativa 
vigente in materia, all’INPS, all’INAIL, alla Sezione Personale e  organizzazione  e al 
Servizio Datore di lavoro, per gli adempimenti di rispettiva competenza connessi alla 
gestione del rapporto di lavoro e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il trattamento di “particolari categorie di dati” relativi alla salute sarà effettuato nei 
limiti di cui all’art.9 co.2, lett. b), h) ed i) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
Periodo di conservazione: I dati saranno trattati e conservati per tutta la durata dello 
stato di emergenza da COVID-19 e sue eventuali proroghe. 
 
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi  o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. GDPR).  
 
 
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengano che il presente trattamento dei dati 
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto 
dall’art.77 del Regolamento stesso o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alle 
competenti autorità giurisdizionali, ai sensi dell’art.79 del medesimo Regolamento.   
 
Luogo e data____________________________________ 
 
Il/La dipendente_________________________________ 
 

 

 

 

 

 


