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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 
 
La presente informativa è resa – ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, del decreto 
Legislativo n. 196/2003 e del decreto legge n. 18/2020 – con riferimento al trattamento di 
dati personali effettuato dal Comune di Montoro per la gestione dell’emergenza sanitaria 
legata alla diffusione del virus COVID-19. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montoro, con sede a Montoro in Piazza 
Michele Pironti n.2. 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Con Decreto Sindacale n. 7 del 27-11-2020, è stato individuato R.P.D. il Dott. Antonio 
PARRELLA.  
I recapiti per contattare il Responsabile della protezione dei Dati Personali sono:  
Al Responsabile Protezione Dati del Comune di Montoro (AV)    
Dott. Antonio PARRELLA 
c/o Comune di Montoro          
Piazza Michele Pironti – 83025 Piano di Montoro (AV) 
PEC: info.montoro@asmepec.it 
E-mail : rpd@montoro.gov.it 
Categorie di dati personali trattati 
Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: dati identificativi, dati 
particolari. 
Fonte dei dati personali 
I dati sono raccolti presso gli interessati, ovvero presso l'Azienda Sanitaria Locale, i medici 
di base e gli altri soggetti indicati dall'articolo 17 bis del decreto legge n. 18/2020. 
Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai 
sensi dell'articolo 6 del regolamento UE n. 2016/679 e dell'articolo 17 bis del decreto legge 
n. 18/2020. 
Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità di gestione dell’emergenza 
sanitaria COVID-19. 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti informatici o manuali ed attraverso procedure 
adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Considerato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 
2020 per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per 
garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata 
dalla diffusione del COVID‐19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per 
assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale 
del Servizio sanitario nazionale, è possibile che i dati personali dei pazienti, dei familiari o 
semplicemente di coloro che mostravano sintomi assimilabili, possano essere stati trattati 
secondo modalità differenti dal normale iter previsto, secondo flussi non prestabiliti ma 
indispensabili alla riduzione dei rischi legati al contagio degli operatori, dei pazienti, della 
cittadinanza come anche ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione 
dell'emergenza sanitaria in atto. 
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A titolo di esempio, potrebbero essere autorizzati momentaneamente al trattamento e con 
modalità semplificate, soggetti che normalmente non hanno queste facoltà, al solo fine 
della tutela della salute di tutti, operatori e cittadini. Queste autorizzazioni al trattamento 
potrebbero avvenire nella gestione dei trasferimenti, durante la permanenza ospedaliera, 
per il necessario monitoraggio in quarantena, per la gestione in sicurezza degli elenchi dei 
contagiati, in modalità cartacea come anche per l’utilizzo dei sistemi informatici. 
In tutti i casi sono state comunque adottate delle misure di sicurezza e protezione dei dati 
personali appropriate e in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, in 
particolare da quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei 
diritti e delle libertà degli interessati. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati possono essere comunicati ai soggetti pubblici e privati che, in base alle norme 
vigenti, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (Azienda Sanitaria Locale, Forze 
dell'ordine, Vigili del fuoco, Medici di base, altri soggetti indicati dall'articolo 17 bis del 
decreto legge n. 18/2020). 
Le informazioni riguardanti lo stato di salute dei soggetti colpiti da COVID‐19 sono inviate, 
per obbligo normativo e al fine del pieno svolgimento delle attività istituzionali al Prefetto, 
al Sindaco di residenza o di domicilio, alla Protezione Civile, ai soggetti attuatori come il 
Presidente della Regione Campania, ai Servizi Sociali sanitari e comunali per i casi specifici, 
alle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e 
ai soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, 
alle aziende che effettuano servizi per conto del Comune, ai volontari impegnati nelle 
attività di supporto e ai soggetti con i quali il paziente ha dovuto avere qualche tipologia di 
interazione frontale. 
I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero. 
Termine di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o 
della funzione di interesse pubblico e comunque nei termini di legge. 
I dati raccolti saranno cancellati non appena terminata l’emergenza sanitaria. Resta salva, 
ove ne ricorrano i presupposti, la conservazione dei dati per il tempo stabilito dalla 
normativa vigente in tema di archiviazione e conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare 
obblighi di legge e impedire che il Comune di Montoro possa espletare le proprie funzioni 
istituzionali. 
Diritti dell'interessato 
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione (artt. 15 e seguenti del regolamento UE 2016/679). 

 


