Gentile Signore, gentile Signora,
Il Ministero della Salute e l’Istituto nazionale di statistica conducono l’indagine di
sieroprevalenza prevista dal decreto legge 10 maggio 2020 n. 30.
L’Indagine si svolge secondo le indicazioni contenute in un apposito protocollo approvato dal
Comitato tecnico scientifico di esperti che supportano il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile nelle attività finalizzate al superamento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Le informazioni raccolte riguardano lo stato di salute e le condizioni socio-economiche del
soggetto intervistato in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto.
L’indagine è svolta su tutto il territorio nazionale ed il suo nominativo è stato estratto a sorte
dall’Istat a partire dai propri registri statistici al fine di assicurare la rappresentatività delle stime
prodotte a livello nazionale e regionale.
La Croce Rossa Italiana/Regione è stata autorizza dal Ministero della Salute, di concerto con
Istat, sia a svolgere le interviste telefoniche per raccogliere le informazioni incluse nel
questionario statistico sia ad acquisire il Vostro consenso al test seriologico. Sia la
partecipazione alla rilevazione statistica che la disponibilità al test seriologico sono volontarie.
In particolare, il consenso al test seriologico potrà essere confermato e negato anche presso il
Laboratorio di analisi indicato dalla Croce Rossa per il prelievo dopo il vostro preventivo
consenso.
Nell’ambito della suddetta indagine l’Istat e il Ministero della Salute sono autorizzati, ognuno
per profili di propria competenza, al trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla
salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica. La rilevazione è condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento
UE 2016/679(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n.322 e garantisce la tutela della riservatezza dei dati e del segreto
statistico. I dati verranno diffusi in modo aggregato e comunicati, privi di elementi identificativi,
per finalità di ricerca a ricercatori di enti ed università.
L’informativa completa sui trattamenti di dati personali raccolti, comprensiva dell’indicazione
dei contatti ai quali rivolgersi per l’esercizio dei diritti degli interessati, è pubblicata sui siti
internet istituzionali dell’Istat e del Ministero della Salute

