Foglio Notizie
Ai fini dell’adesione al PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA/FOLLOW UP
sul personale dell’A.D. (militare e civile) con PREGRESSA INFEZIONE DA COVID-19
NOTA INFORMATIVA
a)

b)
a)

Con Circolare di IGESAN n. 0083878 in data 09/06/2020, il personale dell’A.D. cui sia stata diagnosticata una pregressa infezione da Covid-19 (anche
se asintomatica, ma con accertata positività ai test sierologici), è ammesso, su base esclusivamente volontaria, ad un monitoraggio sanitario consistente
nell’esecuzione gratuita di accertamenti sanitari (di laboratorio, strumentali e/o clinici) previsti nell’Allegato 1 della predetta Circolare. Tali accertamenti
avranno inizio entro 90 giorni rispetto alla guarigione accertata e proseguiranno per il triennio successivo.
Qualora intenda aderire a tale monitoraggio, è pregato di compilare la presente scheda e di firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
riportata in calce. La scheda consentirà agli organi competenti del Ministero della Difesa di inviarLe eventuali comunicazioni del caso.
La presente scheda sarà trasmessa a: ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE - Osservatorio Epidemiologico della Difesa
(OED) (tel. 1059216 - 06777039216), E-Mail: osservatorio@igesan.difesa.it, che provvederà all’attuazione del monitoraggio.

DATI ANAGRAFICI E DI SERVIZIO
Codice fiscale ____________________________
FA

Grado

Cognome

Data di nascita

Nome

Comune di nascita

Residente in Via/Piazza

Sesso

Comune di residenza

Prov.

CAP

Recapiti telefonici:
Alle armi dal

Comando di appartenenza

Sede di servizio: ____________________________________________________________________________________________
Stato Giuridico:

STATO E POSIZIONE GIURIDICA ATTUALE:
_____________________________________________________ dal: ________________

Ruolo: ________________________________________ Grado/Qualifica: _____________________________________________
Specialità: _____________________________________ Mansione svolta: _____________________________________________
IMPIEGO ALL’ESTERO (OFCN)
Nazione: ____________________________________
dal ____________ al ____________
Nazione: ____________________________________

dal ____________

al ____________

Nazione: ____________________________________

dal ____________

al ____________

INFORMATIVA Al SENSI dell’Art. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: RGPD)
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, dal D.lgs 20 giugno 2003, n. 196, nonché dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni pe r
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati al
fine esclusivo dell’inserimento nel programma di monitoraggio previsto per il personale dell’A.D., in servizio, con diagnosi di pregressa infezione da
Covid-19.
I dati personali da Lei comunicati saranno raccolti, utilizzati e conservati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti, presso l’Osservatorio Epidemiologico
della Difesa (OED), e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione, se non nei casi previsti dalla Legge e con le modalità da questa consentita:
per finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime, in forma anonima ed aggregata, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, di
pertinenza e di non eccedenza, nonché di tutela della riservatezza e dei Diritti,.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata; lo stesso consterà nella raccolta, trasferimento ed archiviazione dei dati
ricevuti – sia in formato cartaceo che elettronico – nel database dell’OED, rendendo il contenuto delle notifiche anonimo mediante la generazione (con
un algoritmo informatico) di un codice identificativo. Tutte le fasi successive verranno effettuate con il solo impiego di tale codice.
I dati non saranno utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti di alcun tipo relativi al personale interessato.
Ha facoltà di avere conferma dell’esistenza dei dati che possono riguardarLa, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge e di
ottenere l’aggiornamento e la modifica dei dati personali che La riguardano.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ispettore Generale della Sanità Militare ed il responsabile del trattamento di detti dati è il Direttore
dell’Osservatorio Epidemiologico della Difesa, con domicilio presso la sede dell’IGESAN, Via S. Stefano Rotondo 4, 00184 Roma.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, avendo letto e compreso la suddetta informativa, autorizza la trattazione dei dati personali da parte dell’Osservatorio Epidemiologico della Difesa
c/o l’Ispettorato Generale della Sanità Militare.
Data di compilazione
Firma dell’interessato, per accettazione

