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L’Asl[ ] 

INFORMAZIONI PRIVACY 

Relative al Piano per il monitoraggio della circolazione di 
SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

L’Asl Lecce (in seguito “ASL” o “Titolare”)con sede legale in  Lecce, Via Miglietta 5, 73100 Lecce (LE) - 
C.F. e P.I. 04008300750 in qualità di Titolare del trattamento informa ai sensi degli artt.13 e 14 del 
Regolamento UE n.679/2016 (inseguito “GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato dal D. 
Lgs.101/2018, che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 
1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali sono trattati per le finalità di programmazione e pianificazione di una risposta efficace 
alla pandemia da Covid-19, esercitando attività di monitoraggio sullo stato di salute degli studenti delle 
scuole primarie di primo e secondo grado, come previsto dal “Piano per il monitoraggio della 
circolazione diSARS-CoV-2nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”. 
Trattandosi di un'azione di Sanità Pubblica, la Base Giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene 
nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR), per i motivi di 
interesse pubblico rilevante, finalità di medicina e per motivi di interesse pubblico nella sanità pubblica 
(art. 9 par. 2, lett. g),h) e i)  del GDPR. 
 

2. Categorie di Dati personali 

Per le finalità di cui al punto n.1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti 
categorie di dati personali: 

Dati anagrafici; 

Campioni biologici. 

Si fa presente che il dato anagrafico viene trattato in forma pseudoanonimizzata, attribuendo al minore 
un codice di riferimento non attribuibile allo stesso. 

3. Modalità di Trattamento 

In quanto Titolare del trattamento dei dati personali, l’ASL Lecce garantisce elevati standard di sicurezza 
in relazione al trattamento degli stessi, mediante l’utilizzo di strumenti idonei ad assicurare la  
riservatezza. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4, 
par.1, n.2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, strutturazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione dei 
dati. 
I dati sono trattati dal Titolare con modalità, strumenti e procedure informatiche, strettamente necessarie 
per realizzare le finalità descritte al punto n. 1. Viene utilizzato un applicativo aziendale con vincoli di 
sicurezza elevati.  
I dati personali, nella fase di avviamento del piano di monitoraggio, saranno raccolti da personale 
sanitario della Asl Lecce. Successivamente alla fase di avvio i campioni biologici saranno raccolti dai 
genitori/tutori presso il loro domicilio, etichettati con codice identificativo degli interessati e posti in un 
contenitore di raccolta non trasparente nella scuola. Il trasporto presso il Laboratorio di analisi di 
Patologia Clinica del DSS di Lecce sarà effettuato da incaricati Asl, dove i campioni verranno processati.  
I dati per esteso saranno disponibili solo per il personale del SISP-Dipartimento di Prevenzione, struttura 
di riferimento individuata per il monitoraggio. 
I risultati ottenuti dal laboratorio saranno comunicati ai sistemi di monitoraggio appositamente creati 
dalle Regioni/Province autonome, in forma aggregata ed anonimizzata. 

In seguito, i dati relativi alle risultanze delle analisi saranno anonimizzati e inviati, in forma aggregata, 
dalle Regioni/Province autonome all’Istituto Superioredi Sanità. 
Il Titolare predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 GDPR per 



 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord 
V ia  Don Minzon i  8  - 73100 LECCE (LE) 
tel. / fax  0832 215578 
e-mail: sisp@ausl.le.it 
PEC: sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati(DataBreach). 
 

4. Periodo di Conservazione 

I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario alla realizzazione delle finalità di cui al 
punto n. 1 delle Informazioni privacy, salvo l’obbligo di conservazione ulteriore imposto dalla legge per 
finalità di trasparenza o di tutela giudiziale di un diritto. Dopo l’analisi i campioni negativi verranno 
immediatamente distrutti, i campioni dubbi o confermati verranno invece trattenuti per ulteriori indagini 
per un periodo massimo di 30 giorni. 

 
5. Accesso ai dati personali e comunicazione degli stessi 

I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n.1 dal personale dipendente dell’ASL LE, 
in conformità con le istruzioni ricevute, nell’ambito delle rispettive funzioni. I dati personali raccolti 
potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, 
persone fisiche e/o giuridiche, aventi finalità di gestione dei sistemi informativi, compresi soggetti esterni 
che svolgono specifici incarichi per conto dell’ASL LE e nominati da questa Responsabili del 
trattamento dei dati ex art.28 GDPR; nonché ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare del 
trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge e/o per le medesime finalità e nelle 
modalità sopra indicate. 

 
6. Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti di cui all’art.15 GDPR ss. e più precisamente il diritto di accesso, il 
diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione, il diritto di opposizione, nonché il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come 
novellato dal D. Lgs. 101/2018). 

 
7. Modalità di esercizio dei diritti 

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione 
all’indirizzo di posta elettronica certificata:  sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it   

 
8. Identità e dati di contatto del: 
Titolare deltrattamento 

ASL Lecce, con sede legale in Via Miglietta 5, nella persona del suo Legale Rappresentante. 

  PEC: direzione.generale@pec.asl.lecce.it   

DPO–Responsabiledellaprotezione deidatipersonali 

Dott. Cappelluti Tasti Antonio Luigi 

   Mail: dpo@asl.lecce.it   
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