Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR).
Il Ministero della Salute, in riferimento al trattamento dei dati personali relativi all’effettuazione su
base volontaria dei test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARSCoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio
nazionale, informa di quanto segue.
1. Finalità del Trattamento

2. Base giuridica
Art. 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27; art 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i) del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. Flusso dei dati
Con Ordinanza del 24 luglio 2020, n.17, (GU n.187 del 27-7-2020), il Commissario
Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito Commissario Straordinario) ha fornito
una serie di indicazioni operative finalizzate all’ effettuazione su base volontaria del programma
di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul
personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale.
Con la citata Ordinanza il Ministero dell’Istruzione è stato nominato quale soggetto attuatore
incaricato di fornire al Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
(MEF – RGS), titolare del Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi al personale docente e non
docente delle scuole statali e i dati numerici relativi al personale delle scuole paritarie,
acquisendo anche, per quanto possibile, i dati relativi alla Regione autonoma Valle d’Aosta e
alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il MEF - RGS, titolare del Sistema Tessera Sanitaria, in qualità di soggetto attuatore, nominato
con la medesima Ordinanza, tramite SOGEI s.p.a. , proprio partner tecnologico, ha abbinato i
dati identificativi (codici fiscali) del dipendenti delle scuole statali con quelli dei rispettivi
Medici di Medicina Generale (MMG) e ha associato i dati numerici del personale delle scuole
paritarie, aggregati per Provincia, alla ASL coincidente con la stessa oppure, in caso di non
esatta coincidenza , con la ASL avente il numero maggiore di comuni. Analoghe operazioni
saranno espletate in relazione al personale che prenderà servizio successivamente all’inizio
dell’anno scolastico a cui i test saranno effettuati prima della effettiva entrata in servizio.
Il MEF – RGS ha, quindi, comunicato al Commissario Straordinario i dati quantitativi necessari
all’approvvigionamento e distribuzione territoriale dei dispositivi da utilizzare per i test
sierologici; tali dati sono stati opportunamente incrementati per tener conto del personale delle
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Analizzare compiutamente, a fini epidemiologici, lo stato immunologico del personale docente
e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche,
statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione
professionali dell’intero territorio nazionale, nonché l’andamento dell’infezione nella
medesima popolazione, fatta eccezione per il personale destinatario di analoghe iniziative
autonomamente intraprese da regioni o province autonome,

strutture comunali. I dati del personale delle scuole della Valle d’Aosta sono stati comunicati
direttamente dalla medesima Regione autonoma.
Il Sistema Tessera Sanitari mette, a disposizione dei medici di medicina generale (MMG), o al
medico sostituto espressamente autorizzato, una funzionalità per accedere all’elenco dei propri
assistiti facenti parte del personale delle scuole statali nonché un servizio per comunicare le
date di esecuzione dei test sierologici effettuati ai propri assistiti, individuati con il rispettivo
codice fiscale, senza indicazione dell’esito. Analoghi servizi sono messi a disposizione delle
ASL per conoscere il numero degli assistiti ricompresi nei suddetti elenchi dei singoli MMG di
afferenza e per trasmettere i numeri, distinti per data di esecuzione, dei test sierologici effettuati
dai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione al personale scolastico privo di MMG nel luogo di
domicilio lavorativo.

I MMG trasmettono i dati relativi all’esito dei test sierologici dagli stessi effettuati sui propri
assistiti ai Dipartimenti di prevenzione dell’ASL di afferenza, specificando che trattasi di
personale scolastico; le ASL, a loro volta, trasmettono alla Regione o alla Provincia Autonoma
di appartenenza, in forma aggregata, per genere e fascia di età (18-34, 35-50, 51 e oltre) i dati
relativi all’esito dei test sierologici effettuati direttamente o per il tramite dei MMG, con la
specifica che trattasi di personale scolastico. Le Regioni e le Province Autonome inviano, a loro
volta, all’Istituto Superiore di Sanità i dati aggregati raccolti su base regionale e stratificati per
ASL tramite apposita piattaforma gestita dal medesimo Istituto. Tali dati sono, infine, trasmessi
alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute (DGPRE).
Nell’eventualità in cui un soggetto risulti positivo al test sierologico, il competente
Dipartimento di prevenzione provvede all’effettuazione del test molecolare, possibilmente
entro le 24 ore, e comunque non oltre le 48 ore, dall’esito del test sierologico, e agli ulteriori
adempimenti di competenza.
I test molecolari eseguiti dai Dipartimenti di prevenzione delle ASL con esito positivo, sono
trasmessi, con cadenza giornaliera, dalle ASL medesime alle regioni e province autonome di
appartenenza, che provvedono, a loro volta, sempre con cadenza giornaliera, ad inoltrarli
all’Istituto Superiore di Sanità tramite la piattaforma di cui alla Ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile n. 640 del 2020. Con il predetto invio, le regioni e le
province autonome avranno cura di specificare in apposito campo, creato dall’Istituto Superiore
di Sanità nella predetta piattaforma, l’appartenenza alla categoria del personale scolastico del
soggetto risultato positivo al test molecolare. L’Istituto comunica, a sua volta, tempestivamente
i dati in questione, in forma aggregata e anonima, al Commissario Straordinario, limitatamente
al numero dei test effettuati, nonché alla DGPRE che ne cura la pubblicazione nel rispetto delle
modalità e dei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
4. Titolarità dei trattamenti
Il Ministero della Salute è titolare dei trattamenti relativi all’estrazione dei dati concernenti il
numero dei test sierologici eseguiti, aggregati per Regioni e ASL, e alla comunicazione degli
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I dati concernenti il numero dei test sierologici eseguiti, rispettivamente, dai MMG e dai citati
dipartimenti sono comunicati, aggregati per Regioni e ASL, al Commissario Straordinario e al
Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitario mediante messaggio
cifrato di posta elettronica certificata.

stessi alla DGPRE nonché al Commissario Straordinario, effettuati da parte del MEF – RGS,
in qualità di responsabile del trattamento.
Il Ministero della Salute è altresì titolare dei trattamenti da parte delle Regioni e Province
Autonome relativi alla raccolta, aggregazione, strutturazione e alla comunicazione, per il
tramite dell’ISS, alla DGPRE dei dati relativi agli esiti dei test sierologici.
Le Regioni e Province Autonome sono titolari dei trattamenti, diversi da quelli precedenti, dei
dati personali degli assistiti dalle medesime nonché dei trattamenti dei dati personali dei MMG
convenzionati con le stesse.

Il Ministero dell’Istruzione è titolare dei trattamenti relativi all’estrazione e alla comunicazione
dei dati identificativi del personale docente e non docente delle scuole statali.
5. Tipologia dati
Per l’esecuzione del programma di cui al punto 2 saranno trattati:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale del personale docente e non docente delle scuole pubbliche
e private
b) i codici fiscali dei MMG e dei loro sostituti;
c) i dati relativi all’esecuzione e agli esiti dei test sierologici e molecolari.
6. Soggetti abilitati ai suddetti trattamenti
I dati personali sono trattati esclusivamente da personale appositamente designato o autorizzato
dai titolari del trattamento. Detti titolari potranno avvalersi di soggetti abilitati ai suddetti
trattamenti, previa designazione degli stessi quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art.
28 del GDPR 2016/679.

7. Conservazione dei dati
I dati personali trattati le finalità di cui al punto 1 sono conservati per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle stesse e comunque non superiore ai 12 mesi.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

3

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 9759/2020 del 13-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento

L’ISS è titolare dei trattamenti dei dati relativi agli esiti dei test molecolari raccolti tramite la
piattaforma di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
640 del 2020.

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento, ove ne ricorrano i presupposti;
e) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in qualità di autorità di
controllo.

4

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 9759/2020 del 13-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede:
“Ministero della Salute - direzione generale della prevenzione sanitaria- viale Giorgio Ribotta, n. 5
- 00144, Roma” o all’indirizzo mail segr.dgprev@sanita.it oppure tramite PEC all’indirizzo
dgprev@postacert.sanita.it . Il Responsabile della protezione dei dati del Ministero della Salute può
essere contattato all’indirizzo mail: rpd@sanita.it.

