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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D. Lgs. 101/2018 al GDPR 679/16 EU (Artt. 13, 14)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Poliambulatorio privato La Salute S.r.l.
Via XXV Aprile, 2 40011 Anzola dell’Emilia (BO) P. Iva 00540481207
INTERESSATI
Pazienti che hanno prenotato una visita presso le strutture del titolare del trattamento;
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI




Prevenzione dal contagio da COVID-19;
Tutela della salute delle persone in azienda;
Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie;

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI











I dati sono raccolti nell’ambito delle operazioni di Triage richieste quale misura di sicurezza preventiva anti
contagio da COVID-19;
I dati sono inoltre richiesti, in linea con le raccomandazioni di cui alla deliberazione di giunta regionale N.
368/2020 della regione Emilia Romagna, per la raccolta di dati relativi all’anamnesi nell’ambito di applicazione
delle misure tese a ridurre i rischi di contagio anche attraverso la riduzione dei tempi di permanenza in struttura;
Il trattamento si svolge nel rispetto del Comunicato del Garante Privacy Doc. Web 9282117 del 2 Marzo 2020,
del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 e ss.m.ii. e della Delibera numero 404 del 27/04/2020 della
regione Emilia Romagna;
I dati sono raccolti in sede di prenotazione attraverso inserimento dell’Interessato su piattaforma web
appositamente predisposta sul sito istituzionale all’indirizzo www.lasalutesrl.it o, in alternativa, telefonicamente
e successivamente confermati in sede di presentazione all’appuntamento;
I dati sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della riservatezza, della
dignità e dei diritti degli interessati;
I dati sono trattati con dispositivi elettronici e su supporto cartaceo nel rispetto di idonee misure tecnico
organizzative di cui all’Art. 29 GDPR 679/16 EU;
I dati sono trattati, secondo i principi di necessità e proporzionalità, da personale sanitario o da soggetti
autorizzati interni alla struttura opportunamente formati ed istruiti alle specifiche operazioni con indicazioni
fornite da Professionisti della salute;

BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI


Motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n.
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile
2020 e successive integrazione e modificazioni;

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria, il mancato conferimento delle informazioni non consente
all’Interessato di accedere ai servizi richiesti;
INFORMAZIONI RACCOLTE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Di seguito si descrivono le informazioni raccolte e la finalità per cui vengono richieste:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al
seguente n. 2;
Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in
tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite
dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo;
Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo
esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19;
Situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti;
Dati relativi alla prenotazione (data e ora), della tipologia e della motivazione della visita sostenuta;
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CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali e la
permanenza negli stessi
DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI





I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e dal medico
competente e sono trasmessi al medico professionista della salute che effettua la visita;
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19);
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità;
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate;

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI






I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative
all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità
pubbliche competenti.
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di
temperatura.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del
termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di
controversie;

DIRITTI DELL’INTERESSATO
1.

I diritti dell’Interessato (artt. dal 15 al 22) prevedono la possibilità di
a) Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative alle finalità
del trattamento, alle categorie dei dati personali trattati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui
vengono comunicati i dati, al periodo di conservazione dei dati,
b) Chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
c) Chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
d) Chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati personali
e) Chiedere al Titolare del trattamento la portabilità dei dati personali
f) Opporsi al trattamento dei dati personali nei casi previsti
g) Opporsi a processi decisionali automatizzati relativi ai dati personali, fra cui la profilazione
h) Esercitare la revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei casi previsti
i) Opporre reclamo a un’autorità di controllo

Descrizione dettagliata dei diritti dell’interessato è consultabile sul testo del Regolamento per la tutela dei dati personali
GDPR 679/16 EU Artt. Dal 15 al 22;
MODALITÀ DI TUTELA
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita
istanza è presentata ai seguenti recapiti
Poliambulatorio privato La Salute S.r.l. Telefono 051.6190249 Email: privacy@lasalutesrl.it;
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Clementi Dario, domiciliato per la carica presso il Titolare del trattamento, contattabile al recapito
e-mail: dpo@lasalutesrl.it;
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