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Dichiarazione sulla protezione dei dati per l’utilizzo dell’app COVID Care Grigioni 
(versione 1.2) 

Con la presente dichiarazione sulla protezione dei dati desideriamo informarvi su che basi 
poggia e quale scopo persegue il trattamento dei dati che raccogliamo o che ci fornite attra-
verso l’utilizzo dell’app COVID Care. Vogliamo inoltre informarvi sui diritti di protezione dei 
dati che vi spettano. L’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni tratterà i vostri dati personali in 
modo confidenziale e per lo scopo previsto. 

1. Cosa sono i dati personali? 

Per dati personali si intendono tutte le informazioni riferite a una persona fisica o giuridica, 
identificata o identificabile. I dati personali il cui trattamento comporta un rischio particolare di 
violazione dei diritti fondamentali, come ad esempio i dati sulla salute, sono considerati dati 
personali degni di particolare protezione e sono quindi soggetti a ulteriori restrizioni. 

2. Chi è responsabile del trattamento dei dati?  

Responsabile del trattamento dei dati:  
Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni  
Planaterrastrasse 16 
7001 Coira 
Tel. +41 81 257 26 44 
www.gesundheitsamt.gr.ch 
Potete contattare il responsabile via e-mail: info@san.gr.ch 

3. Basi legali 

Il COVID-19 secondo i criteri dell’Ufficio federale della sanità pubblica è una malattia infettiva 
a dichiarazione obbligatoria e deve perciò essere segnalato all’autorità cantonale compe-
tente da parte dei professionisti della salute, in conformità alla legge federale sulle epidemie 
(LEp, art. 12).  
 
È quindi in virtù di un obbligo di legge e anche senza l'utilizzo dell'app COVID Care che i dati 
personali vengono messi a disposizione dell'Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni. 
 
Il contenuto delle dichiarazioni è definito nell’ordinanza concernente la lotta contro le malattie 
trasmissibili dell’essere umano, all’art. 6 (Ordinanza sulle epidemie, OEp). 

4. Scopo dell’app 

Le persone in isolamento per aver contratto il COVID-19 o che si trovano in quarantena dopo 
essere entrate in contatto con una persona infetta, vengono assistite dal team COVID Care 
dell'Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni. L'assistenza viene fornita al telefono o tramite 
app (COVID Care App). L’assistenza tramite app permette di essere quotidianamente in con-
tatto con tutti i pazienti. Attraverso il questionario giornaliero compilato è possibile seguire il 
decorso della malattia e, in caso di necessità, intervenire con misure adeguate. 

5. Registrazione 

La registrazione nell’app COVID Care è possibile per chi è in possesso dei seguenti requisiti: 
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• risiedete nel Cantone dei Grigioni e 
• siete risultati positivi al test del coronavirus o avete avuto contatti con una persona 

risultata positiva, e 
• avete ricevuto i dati d’accesso dall'Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni. 

6. Che dati raccogliamo? 

I seguenti dati vengono salvati direttamente nell’app COVID Care: 
 

• cognome, nome 
• indirizzo e-mail 

I seguenti dati vengono salvati in un server (cfr. cap. 7) e inseriti dal paziente nell’app COVID 
Care compilando il questionario sullo stato di salute: 
 

• cognome, nome 
• sesso 
• data di nascita 
• indirizzo 
• informazioni dettagliate sull’abitazione di residenza (a quale piano abito, abito da solo 

ecc.) 
• luogo di isolamento 
• numero telefonico 
• indirizzo e-mail 
• professione 
• datore di lavoro 
• persona di contatto 
• numero telefonico della persona di contatto 
• medico di famiglia 
• gruppo sanguigno 
• malattie pregresse 
• medicinali 
• sintomi / sintomi a partire da 
• possibile fonte di contagio 
• decorso della malattia (dati del questionario giornaliero sullo stato di salute) 

Tramite l’app possiamo prenderci cura di voi, seguire il decorso della vostra malattia e con-
tattarvi in caso di necessità. I dati vengono inoltre utilizzati a scopo statistico. Attraverso la 
raccolta di dati rileviamo il numero di persone ammalate, il numero di persone ospedalizzate, 
il numero di persone guarite e il numero di persone decedute. Questi dati vengono trasmessi 
allo Stato maggiore di condotta cantonale dei Grigioni e all’Ufficio federale della sanità pub-
blica. 

7. Dove vengono salvati i vostri dati personali? 

I dati personali vengono salvati su un server Microsoft Azure (cloud) del Cantone dei Gri-
gioni. Il server / cloud è ubicato in Svizzera. I vostri dati personali vengono trasmessi e sal-
vati in modo criptato. 
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8. A chi vengono trasmessi i miei dati personali?  

In caso di un nuovo ricovero in ospedale causa malattia, trasmettiamo i dati personali al me-
dico/ospedale di cura. 

9. Quali dati marginali vengono salvati? 

Attraverso l’utilizzo dell’app i rispettivi dati marginali (p. es. comunicazione di avvenuta instal-
lazione, indirizzo e-mail, ecc.) vengono comunicati anche a terzi (come p.es. al vostro forni-
tore di sistema operativo, di posta elettronica, di servizio di abbonamento ecc.). A terzi non 
viene concesso l’accesso ai dati sensibili (dati dell’utente raccolti tramite la nostra app). 
Per consentire l'invio di notifiche push viene salvato il codice identificativo assegnato al vo-
stro dispositivo mobile. Questo codice non permette però di risalire al proprietario del dispo-
sitivo.  

10. Per quanto tempo vengono conservati i miei dati personali? 

In linea di massima elaboriamo e conserviamo i vostri dati personali solo il tempo necessario 
per svolgere l’incarico conferitoci dalla Confederazione o fintanto che lo richiede la legge. 

11. Distruzione dei dati personali non più necessari 

Quando i dati personali salvati non sono più necessari, vengono distrutti. 

12. I vostri diritti di persone interessate 

Avete il diritto di rivolgervi all’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni con le seguenti richieste:  
• informazioni sul trattamento dei vostri dati personali; 
• rettificazione di dati personali inesatti;  
• distruzione di dati personali inesatti che non possono essere corretti;  
• astensione dal trattamento illecito di dati personali; 
• eliminazione delle conseguenze di un trattamento illecito di dati personali 

13. Trattamento dei dati per scopi di ricerca scientifica 

Per scopi di ricerca scientifica utilizziamo esclusivamente dati anonimizzati quali età e sesso 
nonché stato della malattia. I dati statistici non permettono di risalire all’identità delle persone 
interessate. Le valutazioni ci aiutano a capire meglio come si diffonde e come si comporta il 
virus SARS-CoV-2. 

14. Riserva di modifica 

L'Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento 
la dichiarazione sulla protezione dei dati e in particolare, di adattarla ai mutamenti della situa-
zione giuridica imposti dalla legge o dalla giurisdizione.  
La versione attuale è disponibile e può essere scaricata sul sito web. 
Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati entrano in vigore il giorno 
della loro pubblicazione e dopo che tutti i partecipanti sono stati informati della modifica tra-
mite notifica push. Gli utenti saranno invitati ad accettare nuovamente la dichiarazione sulla 
protezione tramite l'app. 
 
 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/care-app/Seiten/default.aspx
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