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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Sistema di Raccolta Dati Screening HCV  

  

In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101  (rispettivamente “GDPR” e “Codice Privacy”), il cui obiettivo 
è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere 
le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come essi 
potranno essere esercitati.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 
La presente informativa è resa a coloro che intendono sottoporsi al test gratuito di screening per HCV e che accettano 
l’inserimento dei dati sulla piattaforma Regionale dedicata al monitoraggio della campagna di screening e, qualora 
risultassero postivi al test di primo livello, alla comunicazione dei dati al centro specialistico. La campagna è finalizzata 
al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e recepiti a livello italiano dal 
Ministero della Salute mediante decreto-legge nel quale le Regione e le Province Autonome sono indicate quali soggetti 
attuatori. 
 
I Suoi dati personali sono stati raccolti da ATS, ASST, IRCSS, Laboratori accreditati, Titolari autonomi del trattamento 
che agiscono in qualità di soggetti deputati all’esecuzione delle attività di screening. 
 
I dati personali a Lei riferibili (in seguito anche “Dati”) raccolti e utilizzati in questo contesto sono i seguenti: 

(i) i Suoi dati anagrafici (ossia nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale o codice STP); 
(ii) i Suoi dati di contatto (ossia telefono e indirizzo e-mail); 
(iii) i Suoi dati particolari riferiti allo specifico trattamento di screening (ossia eleggibilità, data di somministrazione 

del test, tipologia di test, data di disponibilità del risultato, esito); 
(iv) i Suoi dati particolari riferiti al percorso di presa in carico da parte di un centro specialistico (ossia data di 

contatto per il test del secondo livello, esito del contatto, data ed esito dell’appuntamento per il test di secondo 
livello, accettazione del percorso di presa in carico, idoneità alla somministrazione della terapia, esito 
accettazione della terapia eradicante, esito della terapia), solamente nel caso in cui l’esito del test fosse 
positivo. 

I Suoi Dati, di cui ai punti (i), (ii), (iii) sono trattati al fine di consentire il monitoraggio da parte di Regione Lombardia 
dell’avanzamento del programma regionale di screening e per estrarre dei report di sintesi aggregati e anonimizzati, 
ovvero per calcolare indicatori statistici conformi alle indicazioni ministeriali (senza alcun trasferimento di dati personali). 
Nel caso in cui l’esito del test fosse negativo, tutti i suoi dati verranno cancellati al termine della campagna di screening. 

I Suoi Dati, di cui al punto (iv) sono trattati al fine di consentire l’erogazione del test di screening di secondo livello e 
l’eventuale successiva presa in carico assistenziale offerta da regione Lombardia. 

La partecipazione alla campagna di screening e il conferimento dei Dati di cui ai punti precedenti (i), (ii), (iii) e (iv) 
avvengono assolutamente su base volontaria.  

I Suoi dati personali verranno trattamenti dal Titolare per le finalità di cui sopra, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) e 
dell’art. 9, par. 2, lett. a) “l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per 
una o più finalità specifiche”) del GDPR. Le finalità di trattamento dei Dati e la relativa condizione di liceità sono legate 
all’assolvimento degli adempimenti che sono stati assegnati a Regione Lombardia all’interno del programma di 
screening nazionale HCV. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai principi di 
necessità e minimizzazione ai sensi dell’art. 5, par. co. 1, lett. c) del GDPR, e così per il solo tempo strettamente 
richiesto per il conseguimento delle finalità perseguite. Il Titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative 
adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  
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3.  Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 par. 7 del GDPR è Regione Lombardia (C.F. 80050050154, P. IVA 
12874720159), con sede centrale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italia (“Regione Lombardia” o il 
“Titolare”).  
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di Regione Lombardia può essere contattato inviando una e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal titolare del trattamento, dai responsabili nominati, quali Aria S.p.A., 
azienda per l’innovazione e per gli acquisti di Regione Lombardia, nonché da eventuali ulteriori fornitori 
appositamente nominati nonché dal relativo personale appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati 
al fine di assicurare il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.  

I dati personali non saranno mai comunicati a terzi se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge. Regione 
Lombardia elaborerà e condividerà solamente degli indicatori statistici (previa anonimizzazione e successiva 
aggregazione) di avanzamento della campagna di screening con il Ministero della Salute per adempiere ai propri 
obblighi di legge.  

I dati non saranno in alcun modo diffusi.  
 

6. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea 
 
I dati raccolti ed elaborati non sono trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.  
 

7. Tempi di conservazione dei dati 
 
La informiamo che i Suoi dati personali verranno conservati, in conformità con i principi di necessarietà e finalità del 
trattamento, solo ed esclusivamente per il periodo di: 

(I) dodici mesi dall’invio del programma di screening; 

(II) i dati di sintesi, anonimizzati e aggregati, utili per calcolare gli indicatori richiesti dal Ministero, pur non 

essendo più di natura personale, verranno conservati per ulteriori sei mesi per garantire eventuali 

approfondimenti. 

(III) I dati di cui al punto 1 (iv), laddove lei risultasse positivo al test di screening e decidesse di proseguire 

con il percorso assistenziale, saranno conservati fino al termine del periodo di presa in carico da parte 

del centro specialistico di secondo livello.  

 
Infine, i Suoi dati personali verranno conservati per la sola durata della sperimentazione al fine di garantire la verifica 
delle informazioni statistiche (quindi aggregate e calcolate in forma anonima) per il calcolo degli indicatori di 
avanzamento della campagna di screening e per garantire alle autorità sanitarie la correttezza della valutazione 
clinica del programma.  
 
L’elaborazione necessaria per calcolare tali indicatori consiste di una anonimizzazione completa e successiva 
aggregazione.   

 

8. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà far valere i seguenti diritti: 

• diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e modalità del 

trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica applicata al trattamento; estremi identificativi del 

titolare e dei responsabili;  

• diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 
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• diritto di richiedere la cancellazione (nei casi previsti dal Regolamento), la trasformazione in forma anonima 

dei dati ed il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla 

legge; 

•  diritto di richiedere la portabilità dei dati trattati; 

•  diritto di richiedere la limitazione del trattamento (nei casi previsti dal Regolamento). 

Lei, inoltre, avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’attenzione della Direzione Competente: 

Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione all’indirizzo di posta elettronica welfare@pec.regione.lombardia.it  

oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. 

 

 

 

 

 

PRESA VISIONE 

 

 Dichiaro di aver letto l’informativa privacy e presto liberamente e consapevolmente il consenso al trattamento 

dei dati per l’inserimento degli stessi all’interno della piattaforma regionale dedicata al monitoraggio della campagna 

di screening. 
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