TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informazioni specifiche ex artt. 13-14 Regolamento UE
2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(RGPD) per utenti quali partecipanti, in qualità di candidati,
al Concorso pubblico unificato per le Aziende, Enti e Istituti
del Servizio Sanitario Regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 30 posti a tempo indeterminato di
collaboratore amministrativo professionale - cat. D, con
competenze giuridiche, di cui n. 6 riservati ai volontari delle
FF.AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte e n.
11 riservati agli interni, indetto con deliberazione del
Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 121 del 01.04.2020
nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio
da SARS - COV-2
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), quale
Titolare del trattamento dei dati, La informa, con le seguenti
informazioni specifiche, su come vengono trattati presso questa
Azienda i Suoi dati personali in relazione alla Sua partecipazione, in
qualità di candidato, al Concorso pubblico unificato per le Aziende,
Enti e Istituti del Servizio Sanitario Regionale, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 30 posti a tempo indeterminato di
collaboratore amministrativo professionale - cat. D, con
competenze giuridiche, di cui n. 6 riservati ai volontari delle FF.AA.
congedati senza demerito dalle ferme contratte e n. 11 riservati
agli interni, indetto con deliberazione del Commissario
Straordinario di A.Li.Sa. n. 121 del 01.04.2020, l fine di contrastare,
in osservanza delle misure per il contenimento del contagio, la
diffusione di Covid-19 negli ambienti interni.
Finalità, base giuridica e tipologie di dati personali
Le presenti informazioni specifiche vengono fornite per il
trattamento dei Suoi dati personali (nome, cognome, data e luogo
di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono) e particolari
(temperatura corporea, stato di salute) che avverrà
esclusivamente:
- per finalità di prevenzione del contagio da COVID 19 a
salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di
un terzo (ex art. 6, par. 1, lett. d) del RGPD);
- per adempiere agli obblighi di legge cui è tenuto il titolare del
trattamento (ex art. 6, par. 1, lett. c) del RGPD).
La base giuridica dei predetti trattamenti si rinviene
nell’implementazione delle misure di contenimento di cui ai
D.P.C.M. emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria e
temporalmente vigenti in ambito nazionale e regionale e in
relazione allo stato di emergenza nazionale di cui al D.P.C.M. del
31.1.2020 e s.m.i., nonché nella normativa in materia di sicurezza
degli ambienti di lavoro, quali il D.lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i. e con
particolare riguardo alle indicazioni per il contenimento del
contagio da SARS-COV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la
formazione in sicurezza dei soccorritori di cui alla Circolare del
Ministero della Salute del 23.06.2020.
Ambito di trattamento
ALISA svolge attività di trattamento dati in riferimento:
alla gestione delle segnalazioni ricevute di sintomi e/o di
provenienza da zone a rischio e/o di contatto stretto con
persone positive al COVID 19 e/o di positività al COVID 19, in
conformità ai provvedimenti delle Autorità ed Enti competenti;
al controllo della temperatura corporea in fase di accesso alla
sede concorsuale sempre in conformità ai sopraccitati
provvedimenti e protocolli di sicurezza delle Autorità ed enti
competenti.
Se, in fase di controllo all’accesso, la temperatura dell’interessato
risulterà superiore ai 37,5° non Le sarà consentito l’accesso alla
sede concorsuale. La persona in tale condizione sarà
momentaneamente isolata, garantendone riservatezza e dignità, e
fornita di mascherina e dovrà contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le indicazioni dello

stesso e/o dell’autorità sanitaria di afferenza per la presa in carico.
L’Azienda collabora con le Autorità sanitarie ed Enti competenti per
la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona che
sia stata/sia presente in Azienda/al concorso in oggetto e che sia
stata successivamente riscontrata positiva al tampone COVID 19,
per consentire a dette Autorità di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena.
Conservazione dei dati
I dati di cui è prevista la conservazione saranno conservati ai sensi
dell’art. 5, par. 1, lett. e) del RGPD per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(durata stato emergenza COVID 19 e comunque per tutto il periodo
successivo necessario a definire indagini cliniche ed
epidemiologiche, che verranno svolte in relazione alla pandemia in
atto e/o comunque per il tempo necessario all’assolvimento dei
compiti istituzionali correlati alla patologia e/o termini previsti dalla
vigente normativa in materia di conservazione della
documentazione sanitaria) e/o tenendo conto di specifici termini di
conservazione stabiliti per legge.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari,
per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei
diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di
difesa in caso di controversie.
Comunicazione dei dati
I dati rilasciati ad ALISA potranno essere utilizzati sia in modo
manuale che informatizzato dal personale debitamente e
specificatamente autorizzato al trattamento dei dati, e saranno
conservati in luogo idoneo ed appropriato, tutelandone la
riservatezza, nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio.
Potranno inoltre essere trattati da soggetti terzi, previamente
designati quali “responsabili” ai sensi dell’art. 28 del RGPD e norme
di armonizzazione, incaricati di svolgere specifiche operazioni
necessarie per garantire i servizi dell’Azienda, nei limiti
strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra.
I dati personali potranno inoltre essere comunicati ai
soggetti/enti/autorità competenti, quando ciò risulti necessario ed
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla
gestione dell’emergenza sanitaria in atto, in relazione alle
previsioni normative in materia sopra citate e con i limiti e/o
esclusioni ivi previsti a comunicazione e/o diffusione.
Esercizio dei diritti
Alcuni diritti già previsti dal RGPD (agli artt. da 15 a 22) possono
essere oggetto di limitazione per la tutta la durata dell’emergenza,
ai sensi dell’art. 23 paragrafo 1, lettera e) del RGPD medesimo.
I diritti di cancellazione, opposizione, revoca, limitazione e rifiuto in
particolare non sono applicabili nel caso in cui l’interessato non
abbia osservato le disposizioni regionali e/o nazionali relative al
regime di quarantena e in particolare le disposizioni previste per le
persone infette sintomatiche.
Inoltre, si precisa che, in caso di esercizio dei diritti dell'interessato
ai sensi dell'articolo 16 del RGPD nei riguardi dei trattamenti dei
dati relativi alla salute, la rettificazione e l'integrazione dei dati
sono annotate senza modificare questi ultimi.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
(Autorità Garante per la protezione dei dati personali- secondo le
modalità
previste
sul
sito
internet
dello
stesso
www.garanteprivacy.it), nei casi previsti dalle disposizioni in
materia di protezione dei dati di cui al RGPD e norme di
armonizzazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ligure Sanitaria della
Regione Liguria con sede in Piazza della Vittoria, 15 - 16121
Genova (indirizzo PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it). Il R.P.D. è
contattabile ai seguenti indirizzi di posta: Piazza della Vittoria, 15
- 16121 Genova, alla PEC aziendale protocollo@pec.alisa.liguria.it
ed alla e-mail aziendale rpd.alisa@regione.liguria.it.
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