
 

 

 

Informativa semplificata sul trattamento dei dati personali dei pazienti nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus) ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 (GDPR) e del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 

Il Titolare del trattamento è Laboratorio di Analisi F. Ditonno srl con sede legale in Bari alla Via Quintino Sella, 
12/14; indirizzo mail: info@ditonno.it . 

I dati personali trattati sono i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo (dati comuni, dati 
sanitari). 

In qualità di Titolare del trattamento desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e della normativa 
nazionale applicabile, che i dati personali da Lei forniti mediante il presente modulo, saranno trattati nel pieno 
rispetto delle disposizioni legislative vigenti per la sola finalità di garantire la protezione dall’emergenza 
sanitaria determinata dalla diffusione della malattia infettiva COVID-19.  

Il trattamento dei Suoi dati personali, inclusi quelli inerenti alla salute, è legittimo per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica, in particolare la protezione da gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero.  

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre strutture sanitarie, pubbliche o private, o ad altri 
soggetti pubblici o privati ovvero potranno essere diffusi (ad esclusione di quelli particolari) esclusivamente nei 
casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza 
sanitaria in atto. 

I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo strettamente necessario e non eccedente al 
perseguimento della finalità suindicata, salvo un ulteriore periodo di conservazione si renda necessario, ove 
normativamente consentito, per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio aziendale, per l’esercizio di diritti 
in sede giudiziaria nonché per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. 

Per esercitare i suoi diritti in qualità di interessato (tra cui accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 
opposizione al trattamento) potrà utilizzare i seguenti contatti, telefono: 0805218105, o rivolgersi al 
Responsabile della protezione dei dati personali inviando un’e-mail a liviotenerellidpo@gmail.com. Potrà inoltre 
proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

L’informativa estesa sul trattamento dei dati è resa disponibile presso la reception delle nostre sedi e/o può 
farne richiesta inviando un’e-mail a: info@ditonno.it . 

 

ACCONSENTE                NON ACCONSENTE 

all’ulteriore Trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo, inclusi quelli relativi alla salute, per 
finalità di ricerca scientifica e/o statistica nel rispetto dei principi previsti dal GDPR. 

Firma 

_________________________ 

 

 

 

  

 


