INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per lo studio retrospettivo “Historical cohort of COVID-19 patients in Emilia-Romagna Region
based on healthcare datasets: a retrospective observational study”
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679

Queste informazioni sono rese ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), e destinate in
particolare ai soggetti maggiorenni residenti in Emilia-Romagna con diagnosi di positività per SARS-CoV-2 nel periodo
da febbraio 2020 a novembre 2022. La Regione Emilia-Romagna, titolare del trattamento, tratterà i dati personali riferiti
a tali individui per la conduzione dello studio retrospettivo “Historical cohort of COVID-19 patients in Emilia-Romagna
Region based on healthcare datasets: a retrospective observational study” che ha come obiettivo la misurazione
dell’incidenza di sequele a medio e lungo termine nella popolazione di soggetti risultati positivi a SARS-CoV-2, a partire
dalle informazioni contenute nelle banche dati amministrative sanitarie. Lo studio è svolto nel contesto del Work
Package 2 del Progetto ORCHESTRA (www.orchestra-cohort.eu), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020. L’intero arruolamento sarà retrospettivo e riguarderà esclusivamente
pazienti già diagnosticati al momento dell’estrazione e dell’analisi dei dati e lo studio si limiterà a registrare (osservare)
quello che è avvenuto nella realtà clinica. Il trattamento dei dati avverrà in modalità prevalentemente informatizzata
attraverso la raccolta e l’analisi di dati, già trattati ai fini di cura e assistenziali mediante consultazione della
documentazione sanitaria da parte dei soggetti individuati e autorizzati.
Per la conduzione dello studio saranno trattati in forma pseudonimizzata i seguenti dati e informazioni:
Fonte dei dati
Notifiche infezioni SARS-CoV-2
Residenza
Caratteristiche
cliniche
e
demografiche
Decessi
Assistenza ospedaliera
Prescrizioni farmaceutiche
Specialistica ambulatoriale
Ospedali di comunità
Assistenza domiciliare integrata
Pronto soccorso
Assistenza residenziale

Informazioni trattate
Date e caratteristiche delle notifiche
Periodi e aree di residenza in Regione
Età, genere, nazionalità, comorbidità, precedenti contatti con le strutture del
sistema sanitario regionale, altre caratteristiche
Data e luogo di decesso
Date di ammissione e dimissione, trasferimenti tra reparti, diagnosi e procedure
(ICD-9-CM), tipologia di assistenza
Date delle prescrizioni, tipologia di farmaco (ATC), caratteristiche delle
prescrizioni
Date e tipologia di assistenza
Date di ammissione e dimissione, diagnosi e procedure (ICD-9-CM), tipologia di
assistenza
Periodi e tipologie di assistenza, intensità delle cure
Date di accesso, codici di priorità, ammissione in ricovero per acuti, diagnosi (ICD9-CM), tipologia di assistenza
Periodi e tipologie di assistenza

La pseudonimizzazione è una tecnica che consiste nel trattamento dei dati personali in modo tale che questi non possano
più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive.
L’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Centro partecipante al Work Package 2 del
Progetto europeo ORCHESTRA, si occupa dell’analisi di tali dati pseudonimizzati tramite personale debitamente
autorizzato. I risultati dell’analisi saranno in forma aggregata ed anonima e costituiranno la base per la produzione di
evidenze e pubblicazioni scientifiche.
Le attività saranno effettuate da personale debitamente autorizzato, afferente in particolare alla Agenzia Sanitaria e
Sociale della Regione Emilia Romagna, nel rispetto del segreto professionale o sottoposto a equivalente vincolo di
segretezza, e con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi della normativa sulla protezione dei dati di liceità,

correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e della conservazione, esattezza, integrità e
riservatezza, e in accordo alle responsabilità previste dalle norme della buona pratica clinica
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Via Aldo Moro, 52 – 40127, Bologna.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO)
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) può essere contattato all’indirizzo email:
dpo@regione.emilia-romagna.it
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati nell’ambito delle attività di ricerca e studio che costituiscono una finalità propria
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia Romagna. I trattamenti dei dati personali suindicati trovano la loro
base giuridica nel Regolamento Regionale 30 maggio 2014, n. 1 “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari di competenza della giunta della regione Emilia-Romagna, delle aziende sanitarie, degli enti e delle agenzie
regionali e degli enti vigilati dalla regione” come modificato dal Regolamento Regionale 5 aprile 2019, n. 3, mediante
l’adozione di misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, a seguito di
motivato parere favorevole dei competenti comitati etici a livello territoriale.
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
I dati personali, raccolti dalla documentazione sanitaria degli interessati, sono quelli che vengono trasmessi
abitualmente dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna alla Regione Emilia-Romagna.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali saranno diffusi solo in forma aggregata e potranno essere comunicati a soggetti terzi qualora previsto
da altre norme di legge o regolamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati nell’ambito dello studio, privi dei dati idonei a rendere identificabili gli interessati, saranno
conservati in modo sicuro fino alla conclusione programmata della ricerca, e saranno successivamente smaltiti, fatto
salvo il maggior tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato coinvolto nello studio potrà in ogni momento esercitare il diritto di ottenere la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, nel caso, ottenerne l’accesso o la rettifica o integrazione
qualora inesatti o incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, l’interessato ha altresì il diritto di ottenerne la
cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento indirizzando apposita istanza all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) dell’Ente. L’URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
L’Interessato, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna - sezione Privacy.

