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Nel rispetto di quanto previsto dal Reg.  UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), I.S.P.R.O.,

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede legale in Via Cosimo Il Vecchio n. 2, 50139 Firenze - di seguito,

abbreviato “ISPRO” -   in qualità di Titolare del trattamento,  con la presente, La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza di

informazioni a Lei riferite, che saranno trattate secondo quanto previsto nel presente documento.

1. TITOLARE, RESPONSABILI E AUTORIZZATI

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è

• per la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, con sede in via Marsilio Ficino n.13, 50132, Firenze, in persona del

Direttore Regionale ing. Giuseppe Romano;

• per il  Comando dei Vigili  del  Fuoco di Firenze,  con sede in via  Giuseppe La Farina n. 18/28, 50132, Firenze,  in persona del

Comandante Provinciale Arch. Gennaro Tornatore.

Responsabile esterno al trattamento ex art. 28 GDPR è I.S.P.R.O., Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede legale in

Via Cosimo Il Vecchio n. 2, 50139 Firenze, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Gianni Amunni. Il Titolare può essere

contattato al seguente all’indirizzo e-mail: direzione.generale@ispro.toscana.it.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati personali è Avv. Alessandro Mosti, con studio in Massa, Viale Massa Avenza, 38/B, Tel. 0585.255396

– Fax 0585.040141, e-mail privacy@ispro.toscana.it

3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 aprile  2020, n. 23, il  presente trattamento consiste in una breve raccolta

anamnestica e test sierologico effettuato su un campione di sangue.

Il test (Test Coronavirus Covid-19) è stato sviluppato per il rilevamento qualitativo di anticorpi IgG e IgM per 2019-nCov (Virus Coronavirus)

in campioni di sangue intero. È un test immunologico cromatografico. 

È in grado di fornire indicazioni sulla presenza di anticorpi di tipo:

� IgM suggestivi di infezione in corso 

� IgG suggestivi della presenza di una risposta anticorpale al virus

� Assenza IgM e IgG 

Il trattamento è legittimo in quanto risponde sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia alla salvaguardia di interessi vitali di altre persone

fisiche, nell’ambito delle politiche di contenimento e riduzione della pandemia COVID-19 (screening su popolazione con finalità di sanità

pubblica).

Potrà interrompere in ogni momento e senza fornire alcuna giustificazione la Sua partecipazione allo studio. In tal caso, non saranno raccolti

ulteriori dati che La riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati

della ricerca. 

Non sono previsti costi a Suo carico derivanti dalla partecipazione allo screening. 

Non riceverà alcun compenso economico per la partecipazione allo screening. 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il trattamento avviene su base volontaria.

Chiunque intenda sottoporsi al trattamento, dovrà conferire i propri dati anagrafici (nome, cognome, residenza) nonché dati sanitari pertinenti,

nel  senso  che  tale  conferimento  costituisce  condizione  necessaria  e  indispensabile  per  consentire  ad  ISPRO di  adempiere  alle  proprie

obbligazioni.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati  ex art. 28 Reg. UE 2016/679 (esclusivamente enti ed

istituzioni pubblici interessati dal presente screening con finalità di sanità pubblica), che tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni e/o
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in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o per le finalità di

selezione del personale.  I dati personali non saranno in nessun caso e a nessun titolo diffusi a soggetti terzi non autorizzati dal Titolare e

potranno  essere  esibiti  soltanto  su  richiesta  dell’Autorità  giudiziaria  e/o  Autorità  Garante,  nonché  a  tutti  gli  altri  soggetti  ai  quali  la

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata con modalità e strumenti informatici o manuali volti a garantire la massima sicurezza e

riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 Reg. UE 2016/679 e del principio di minimizzazione, i dati personali verranno conservati su sistemi

informatici protetti o in forma cartacea con modalità che consentano l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI STESSI

Nella sua qualità di interessato Lei potrà far valere i propri diritti di cui al Capo III (artt. 15-22) del  Reg. UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare

del trattamento tramite posta elettronica all’indirizzo direzione.generale@ispro.toscana.it, tramite posta ordinaria (c/o l’indirizzo della sede

legale ISPRO, Via Cosimo Il Vecchio n. 2, 50139 Firenze) ovvero mediante consegna cartacea.

Si precisa che nel caso di mancata adesione spontanea del Titolare, Lei ha diritto di proporre un reclamo davanti all’Autorità Garante o un

ricorso giurisdizionale.

I diritti di cui gode, ai sensi del Reg. UE 2016/679, sono precisamente i seguenti:

• ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  La  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro

comunicazione in forma intelligibile (diritto di accesso). In particolare l’interessato ha diritto di accedere alle seguenti informazioni: a)

finalità del trattamento; b) categorie di dati personali in questione; c)  soggetti o  categorie di soggetti ai quali i dati personali possono

essere comunicati; d) il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l‘esistenza del

diritto dell’interessato di chiedere al titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro

trattamento; f) il  diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;  g) l’informazione sull’origine dei dati,  qualora non raccolti

presso l’interessato; h) l‘esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tali casi almeno la logica

utilizzata; i)  il diritto di essere informato delle garanzie esistenti qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo; l) il diritto

di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;

• ottenere la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati (diritto di rettifica);

• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all’oblio); 

• ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento); 

• ottenere l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o sproporzionato;

• il diritto di ricevere i propri dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile meccanicamente al fine di riutilizzarli per altri

scopi e attraverso servizi diversi e il  diritto di trasmettere i propri dati da un Titolare a un altro senza impedimenti  (diritto alla

portabilità);

• il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, trattamento dei dati personali che La

riguardano, compresa la profilazione. Qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha diritto di opporsi in

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano per tali finalità (diritto di opposizione);

• il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione) che

produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo in modo significativo sulla sua persona;

• in determinate situazioni, il diritto di ricevere comunicazioni in merito all’avvenuta violazione dei propri dati personali.

8. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA E RINVII 
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ISPRO  si  riserva  il  diritto  di  modificare  il  presente  documento,  gli  utenti  saranno  avvisati  mediante  avvisi  pubblicati  sul  sito

http://www.ispo.toscana.it/ o tramite email personali. 

Firenze, lì 21 aprile 2020

I.S.P.R.O., Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica
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