COMUNE DI ANDRANO
Provincia di Lecce

Informazioni COVID - 19
Il Sindaco
- Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 dell’Ordinanza di Protezione civile n. 630 del 03 febbraio 2020 e
dell’art. 14 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 ( Trattamento dei dati personali e Disposizioni sul trattamento dei
dati personali nel contesto emergenziale), come richiamato nelle note che periodicamente pervengono dalla
Prefettura di Lecce – Ufficio di Gabinetto, sulla PEC riservata, sulla base dei flussi, per il tramite della
Prefettura di Bari, trasmessi dall’Unità di Crisi Regionale per la gestione dell’emergenza COVID
COVID-19;
- Nel contemperamento, nell’ambito del trattamento dei dati personali, della tutela degli interessi e delle
libertà dei soggetti;
- Nell’assicurare che dall’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID
COVID-19
19 sono state continuamente gestite,
rispettando tutti i protocolli previsti di protezione sanitaria, le situazioni comunicate ufficialmente in
collaborazione con le strutture sanitar
sanitarie e le autorità competenti;
- Constatato che, spesso, nei cd. “social”, si fa riferimento a informazioni e a dati personali che possono
violare le disposizioni sopra richiamate e quelle del Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016 n.
2016/679/UE;
- Ravvisata la necessità di assicurare un flusso di informazioni sulla base di dati comunicati ufficialmente
dalle Autorità preposte al fine di evitare la diffusione di informazioni non fondate su dati ufficiali e lesive
della riservatezza dei dati personali,
ali, stante la delicatezza degli elementi di conoscenza;
INFORMA
che,, in data odierna, è stato comunicato che nel nostro Comune risulta:

un altro soggetto positivo al COVID – 19.
Pertanto, alla data odierna,, risultano:

n. 3 soggetti positivi al COVID – 19 e sottoposti a Sorveglianza e Isolamento
Fiduciario.
Si coglie l’occasione per richiamare la responsabilità personale e collettiva al rispetto rigoroso di tutte
le misure per prevenire la diffusione del contagio da CO
COVID – 19, assicurando che si continueranno
ad effettuare, da parte delle Autorità preposte, le attività di monitoraggio e screening di tutti i soggetti
comunicati al fine della tutela della salute individuale e collettiva.
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