
   

INFORMATIVA PRIVACY COVID-19 

ESIBIZIONE ESITO TEST ANTIGENICO 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, del Regolamento 

2016/679/UE e del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di data 15 aprile 2021, 

recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, in persona del 

Direttore Generale pro tempore, con sede in Via Pozzuolo 330, Udine.  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il RDP di ARCS è l’Avv. Paolo Vicenzotto, con studio in Corso Vittorio Emanuele II, 54, Pordenone. 

Si rinvia al sito istituzionale di ARCS per ulteriori informazioni inerenti la carica. 

TIPOLOGIA DATI TRATTATI 

Sono oggetto di trattamento i dati attinenti il risultato del test antigenico rapido o molecolare.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali, ivi inclusi quelli riconducibili alle categorie di dati particolari di cui all’art. 9 del 

GDPR (dati relativi alla salute, dati genetici…), da Lei conferiti sono trattati al fine di tutelare la 

salute pubblica dalla diffusione del Covid-19. Pertanto, la base giuridica del trattamento, nel 

rispetto del vigente quadro normativo e regolamentare di riferimento, è individuata nella necessità 

di adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento, nella necessità di 

salvaguardare la vita e l’incolumità fisica, nella necessità di eseguire un compito di interesse 

pubblico, nel garantire la protezione da gravi minacce per la salute. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà effettato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati in 

conformità ai principi di necessità e minimizzazione, 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. I suoi dati saranno conservati dall’Azienda 

sino al termine della procedura concorsuale e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali, come 

previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento 2016/679.  

Si rinvia alla Policy in materia di protezione dei dati presente sul sito istituzionale di ARCS, per 

eventuali approfondimenti.  

DESTINATARI, AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati verranno trattati unicamente dal Titolare del trattamento, nonché dal personale di ARCS, 

preventivamente formato e autorizzato. La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno 

diffusi e comunicati a terzi se non in ragione di specifiche previsioni normative e dunque per 

l’adempimento di obblighi di legge. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 

Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 


