
  

 
 

 

 

PRIVACY POLICY - SANITARIO 

Piattaforma TOLEPATI’ per COVID-19 

 

La piattaforma digitale TOLEPATI’ per COVID-19 ha l’obiettivo di sorvegliare lo stato di salute di soggetti affetti da COVID-19 o a 

rischio di manifestare gli effetti del virus SARS-CoV-2. TOLEPATI’ è stata sviluppata dall’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione 

Biomedica (IRIB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e da Medilink srl. Il CNR e Medilink srl concedono gratuitamente 

l’utilizzo della piattaforma ad Enti del SSN, Regioni o altro, che ne faranno richiesta. Con la presente, Le sarà richiesto il trattamento 

dei Suoi dati personali al solo fine di valutare la richiesta di utilizzo da parte Sua della piattaforma TOLEPATI’ per COVID-19 in 

qualità di sanitario. IRIB-CNR e Medilink srl hanno l’accesso ai dati aggregati ed anonimi ai soli fini statistici. Qualora intendesse 

effettuare pubblicazioni derivanti dall’utilizzo della piattaforma, dovrà citare le fonti di origine, ovvero il CNR ed il partner 

strumentale Medilink srl. 

L’APP è concessa ad uso gratuito e Lei si impegna affinché l’APP venga utilizzata dai pazienti gratuitamente, senza scopo di lucro. 

Inoltre è Lei responsabile dell’eventuale uso improprio dell’APP, non consentito dalle norme vigenti.   

 

 

QUALI ENTI O PERSONE HANNO SVILUPPATO L’APP? 

TOLEPATI’ è stata sviluppata dall’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) e da Medilink srl. Il CNR e Medilink srl concedono gratuitamente l’utilizzo della piattaforma ad Enti del SSN, Regioni o altro, 

che ne faranno richiesta. 

Per qualsiasi informazione tecnico-scientifica sull’APP e sui metodi applicati può rivolgersi alle persone che hanno sviluppato l’APP: 

 Responsabile Medico: Dott. Giuseppe Insalaco, IRIB-CNR, via Ugo La Malfa n. 153, 90146, Palermo, e-mail: 

giuseppe.insalaco@irib.cnr.it;  

 Responsabile Medico: Dott.ssa Elisabetta Pace, IRIB-CNR, via Ugo La Malfa n. 153, 90146, Palermo, e-mail: 

elisabetta.pace@irib.cnr.it; 

 Responsabile della piattaforma biomedica digitale: Ing. Giovanni Pioggia, IRIB-CNR, via Torre Bianca, Istituto Marino, 

Mortelle, Messina, e-mail: giovanni.pioggia@irib.cnr.it; 

 Responsabile dello sviluppo del software: Dott. Renato Tino, Medilink s.r.l., Via Parma 36A, Melilli (SR), e-mail: 

info@tolepati.com. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella figura del Presidente, piazzale Aldo Moro 

n. 7, 00185, Roma. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore di IRIB-CNR, E-mail: segreteria@irib.cnr.it, Pec: 

protocollo.irib@pec.cnr.it. Il CNR ha anche un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all’indirizzo rdp@cnr.it. 

Lei è inoltre responsabile della protezione dei dati dei soggetti monitorati. 

 

PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Le persone che possono accedere ai dati sono soltanto i dipendenti espressamente autorizzati dal Direttore di IRIB-CNR e sono 

tenuti alla riservatezza. Lei è autorizzata al trattamento dei dati  del soggetto monitorato quando esso accetta l’informativa e le 

trasmette i suoi dati di riconoscimento nel sistema.  
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LUOGO DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati sono conservati in un servizio cloud dedicato presso i server del provider OVH (fornitore di servizi tecnici terzi) in Francia. 

L’informativa sulla privacy di OVH è disponibile all’indirizzo: https://www.ovh.it/protezione-dati-personali/. Il servizio cloud 

dedicato è amministrato da Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il trattamento dei dati ha luogo presso le suddette sedi CNR site in 

via Ugo La Malfa n. 153, 90146, Palermo, e via Torre Bianca, Istituto Marino, Mortelle, Messina, nonché presso la sede operativa 

di Medilink s.r.l. via Parma 36A, Melilli (SR). 

 

QUALI SONO LE FINALITA’ DELL’APP 

La piattaforma digitale TOLEPATI’ per COVID-19 ha l’obiettivo di sorvegliare lo stato di salute di soggetti affetti da COVID-19 o a 

rischio di manifestare gli effetti del virus SARS-CoV-2. Le viene chiesto quindi il consenso alla raccolta di Suoi dati personali al fine 

di attivare la procedura di richiesta di utilizzo da parte Sua della piattaforma TOLEPATI’ per COVID-19 in qualità di sanitario. 

 

QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO A QUESTO SCOPO 

Se decide di dare il Suo consenso, verrà attivata la Sua utenza “sanitario” nella piattaforma digitale TOLEPATI’ per COVID-19 e 

raccoglierà informazioni e dati personali. Le sarà chiesto di fornire alcuni dati anagrafici.  

 

COME FUNZIONA L’APP 

Lei potrà inserire i dati che l’utente le comunicherà nella piattaforma digitale TOLEPATI’ per COVID-19 (codice fiscale, cellulare e 

pin) per poterlo seguire e monitorare. L’utente potrà accedere all’applicazione TOLEPATI’ per COVID-19 solo inserendo il suo codice 

PIN. L’APP consente a più utenti, con PIN diverso, di utilizzare lo stesso smartphone. Per passare da un utente all’altro è sufficiente 

uscire dall’APP e rientrare inserendo il nuovo PIN. Effettuato l’accesso tramite codice PIN, l’APP chiederà all’utente di inserire 

anche il numero di cellulare, al fine di verificare la coerenza con il dato inserito dal sanitario stesso. Completate le verifiche, l’APP 

sarà operativa. Il personale sanitario potrà operare attraverso un back-office dedicato presso https://www.tolepati.com. 

 

COME USEREMO LE SUE INFORMAZIONI E I SUOI DATI 

Le informazioni e i dati che Lei volontariamente inserirà nella piattaforma saranno valutati al fine di comunicare a Lei  

l’autorizzazione all’utilizzo della piattaforma TOLEPATI’ per COVID-19. 

 

COME CONDIVIDEREMO LE SUE INFORMAZIONI E I SUOI DATI 

Solo il titolare e il personale sanitario autorizzato può accedere al portale http://www.tolepati.com, che contiene i Suoi dati e le 

Sue informazioni. Nel portale i dati sono pseudoanonimizzati tramite apposizione di un codice alfanumerico. In eventuali 

pubblicazioni, i dati saranno riportati in forma esclusivamente anonima e aggregata.  

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I SUOI DATI 

I Suoi dati personali saranno conservati solo per le specifiche finalità della APP e per la ricerca scientifica, ovvero per il tempo 

necessario ad utilizzare da parte Sua l’APP TOLEPATI’. Lei potrà avere in qualsiasi momento ulteriori informazioni in merito allo 

stato di avanzamento della ricerca ed alle modalità di conservazione contattando il team di ricerca contattando il Suo Ente. 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

QUALI SONO I DIRITTI CHE PUO’ ESERCITARE 

Il conferimento del consenso non comporta la perdita dei Suoi diritti sui Suoi dati personali, che sono i seguenti: 

 Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza dare giustificazioni; 

 Accedere ai suoi dati e chiederne eventualmente la rettifica o la cancellazione; 

 Limitare o opporsi al trattamento; 

 Porre reclamo al garante della protezione dei dati personali in caso di abuso. 

Lei può accedere ai dati personali che La riguardano e richiederne copia, che riceverà in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di rendere realizzabile il Suo diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, Lei sarà 

informato tramite e-mail personale nel caso in cui vengano modificate le condizioni di trattamento dei dati descritte in questa 

informativa. 

 


