INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Verifica Green Pass e Triage
L’informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti da ***** per lo screening in entrata per il
Covid-19 e per il controllo della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass), funzionale all’ingresso nello
Studio.

Quali dati personali raccogliamo?
Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali dell’interessato:
-

-

dati identificativi e di contatto;
dati relativi a spostamenti effettuati dalla persona in zone a rischio;
dati relativi a stato di salute;
dati relativi alla temperatura corporea rilevata in tempo reale, con registrazione del dato solo per i
dipendenti e collaboratori e solo in caso di superamento della soglia di temperatura normale per
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali o la permanenza negli stessi.
dati contenuti nella Certificazione Verde per i soggetti obbligati alla relativa esibizione (questi dati
verranno solo consultati e non verranno in alcun modo registrati e/o conservati).

Nel caso di rifiuto a conferire o mostrare i suddetti dati per i soggetti che vi siano obbligati dalla normativa
è vietato l’accesso ai locali dello Studio e la permanenza negli stessi.

Per quali finalità utilizziamo i Suoi dati personali?
Il Titolare tratta i dati personali per garantire modalità sicure di accesso nello Studio, in osservanza delle
disposizioni di legge vigenti.

Perché il trattamento che svolgiamo è legittimo?
Il trattamento dei dati personali svolto dal Titolare è legittimo perché si fonda sui seguenti elementi e
circostanze:
Per lo screening in entrata:
-

motivi di interesse pubblico nel settore sanitario (implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio 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 integrazioni e modificazioni).

Per la verifica delle Certificazioni Verdi:
-

adempimento dell’obbligo normativo previsto dall’art 9 septies Decreto Legge n. 52/2021
introdotto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021.
adozione di misure di prevenzione per la tutela della salute pubblica, come prescritto dalle norme
adottate nello stato di emergenza.

Con quali modalità vengono trattati i Suoi dati personali e per quanto tempo vengono
conservati?
Il Titolare tratta i Suoi dati personali in modalità cartacea e elettronica. Le informazioni inerenti allo
screening in entrata sono conservate solo fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità̀
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pubbliche competenti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative. È fatta salva la conservazione
per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità̀ e in relazione ad esigenze connesse
all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
I dati relativi ai Green Pass oggetto di verifiche non vengono in nessun modo conservati.

A chi comunichiamo i Suoi dati personali?
Il Titolare comunica i dati all’interno della propria struttura ai soggetti autorizzati a trattarli per lo
svolgimento delle loro funzioni, afferenti allo screening in ingresso e al controllo della Certificazione Verde.
I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati su quanto sia importante mantenere l’assoluto riserbo
sui Suoi dati personali e adottiamo tutte le azioni necessarie per richiamare la loro attenzione sulle
responsabilità in tema di protezione dei dati personali.
Qualora soggetti terzi (nominati quali responsabili esterni per le attività di verifica del possesso del Green
Pass) accedano ai Suoi dati, lo faranno rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e le istruzioni impartite dal Titolare.

Quali sono i Suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli?
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le garantisce, come interessato al
trattamento, specifici diritti, in particolare: il diritto di accesso ai Suoi dati personali (art. 15), il diritto di rettifica (art.
16), il diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto alla
portabilità dei dati (art. 20), il diritto di opposizione (art. 21), il diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato (art. 22), il diritto di revocare il consenso prestato, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Qualora volesse esercitare i Suoi diritti, per favore invii una email o scriva ai recapiti che trova nella sezione “Come
può contattarci?”, il Titolare le risponderà entro un mese. Se non fosse possibile dare seguito la Sua richiesta, Le
forniremo una spiegazione dettagliata sulle ragioni di fatto e di diritto che determinano tale impossibilità.

Come può contattarci?
La presente informativa ha lo scopo di informarLa su quali siano i Suoi dati personali raccolti dal Titolare e come siano
trattati. Se avesse bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, o qualora volesse esercitare i diritti sopra esposti, può
contattarci ai seguenti indirizzi: ***** __________________________ .
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