
Responsabile della protezione dei dati (DPO) Nome/ragione sociale e contatti

Numero del TRATTAMENTO Progressivo

Denominazione dell'attività di TRATTAMENTO Assegnare un nome all'attività di trattamneto che 
sia descrittivo della stessa

Triage in ingresso Covid 19 Verifica dei Green Pass

Titolare del trattamento Ragione sociale e contatti
INSERIRE IL TITOLARE DELLO STUDIO O LA 

DENOMINAZIONE SOCIALE
INSERIRE IL TITOLARE DELLO STUDIO O LA 

DENOMINAZIONE SOCIALE

Responsabile del trattamento Nome e contatti

Finalità del trattamento Descrizione delle finalità del trattamento 

Garantire modalità sicure per l’accesso allo Studio 
per garantire la tutela della salute dei pazienti, dei 

dipendenti e collaboratori  prevenendo la 
diffusione del Virus. Sars – Cov-19

Garantire modalità sicure per l’accesso allo Studio 
per garantire la tutela della salute dei pazienti, dei 

dipendenti e collaboratori  prevenendo la 
diffusione del Virus. Sars – Cov-19

Base giuridica del trattamento Fondamento legale che legittima il trattamento dei 
dati

Motivi di interesse pubblico nel settore sanitario 
(implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
Decreto Legge 52/2021

Categorie di interessati Descrizione dei soggetti di cui si trattano i dati
Pazienti, accompagnatori, fornitori, collaboratori, 
dipendenti, e altri soggetti che abbiano accesso allo 

Studio

Dipendenti, collaboratori, soggetti che accedano 
allo Studio per motivi lavorativi (compresi i 

volontari, stagisti, ecc...)

Categorie di dati personali Descrizione dei dati personali oggetto di 
trattamento (es. dati fiscali)

Dati identificativi, dati relativi a spostamenti, 
salute, temperatura corporea

Dati identificativi, certificazioni verdi (solo in 
consultazione) certificazioni di esenzione 

dall'obbligo vaccinale (solo in consultazione)

Categorie di destinatari
Eventuale lista delle categorie di destinatari in un 
Paese terzo o organizzazioni internazionali con 
sede fuori dell'UE, ai quali i dati personali sono 

trasferiti

Autorità preposte alla prevenzione della diffusione 
del Virus Sars-Covid 19 ove previsto dalla legge

Autorità preposte alla prevenzione della diffusione 
del Virus Sars-Covid 19 ove previsto dalla legge

Dati personali trasferiti in un paese terzo
Eventuale lista di tutte le organizzazioni 

internazionali con sede fuori dell'UE alle quali 
sono trasferiti dati personali, con indicazione del 

Paese in cui hanno sede

Nessuno Nessuno

Periodo di conservazione
Termine del periodo di conservazione dei dati 

personali (se i dati sono conservati con diverse 
modalità, indicare gli eventuali diversi periodi di 

conservazione)

14 giorni e comunque non oltre il termine 
dell'emergenza sanitaria

I dati personali non vengono conservati 

Misure di sicurezza organizzative Descrizione generale delle misure di sicurezza 
organizzative in atto

I soggetti preposti sono stati individuati e 
autorizzati al trattamento. Gli interessati ricevono 

idonea informativa

I soggetti preposti sono stati individuati e 
autorizzati al trattamento. Gli interessati ricevono 

idonea informativa

Misure di sicurezza tecniche Descrizione generale delle misure di sicurezza 
tecniche in atto

I moduli sono conservati fino alla distruzione in 
archivi chiusi a chiave

I dispositivi impiegati per la verifica non conservano 
alcun dato, il software impiegato è quello 

governativo VerificaC19


