
Informativa semplificata sul trattamento dei dati personali 

nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus) 

(art. 13 Reg. UE 679/2016) 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Azienda Speciale Evaristo Almici Via Santuario 3, 25086 

Rezzato (BS). 

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti mail: 

ufficioprivacy@ealmici.it 

Tipologia di dati trattati a) dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli 

ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19 

Categoria di interessati a) Personale della struttura  

b) Pazienti, referenti, tutori, amministratori di sostegno ed accompagnatori dei 

pazienti; fornitori; appaltatori; visitatori; ospiti e ogni altro soggetto terzo autorizzato 

ad accedere alle strutture, agli uffici o ad altri luoghi della struttura 

 

Finalità del 

trattamento 

      

Base giuridica 

 

Conservazione dei dati 

Esclusivamente per garantire 

la protezione dall’emergenza 

sanitaria determinata dalla 

diffusione del Coronavirus 

(dati attinenti alla temperatura 

corporea, informazioni in 

merito a contatti o stato di 

salute). 

Per motivi di interesse pubblico 

nel settore della sanità pubblica, 

in particolare la protezione da 

gravi minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero, ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm.ii. 

(riferito all’art. 9 par. 2 lett. i) del 

Regolamento Europeo 679/2016).   

Per il tempo necessario al perseguimento delle 

finalità per le quali sono stati trattati e verranno 

conservati non oltre il termine dello stato 

d’emergenza, fatto salvo il maggior tempo 

necessario per adempiere agli obblighi di legge in 

ragione della natura del dato o del documento, per 

motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di 

pubblici poteri.  

 

 

 

Modalità e principi del trattamento 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Azienda Speciale non effettua alcuna 

registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia 

di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. La compilazione 

dell’autocertificazione – scheda triage di non provenienza dalle zone a rischio e assenza di sintomi e/o 

contatti, negli ultimi 14 giorni è obbligatoria ed il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi 

potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di farla accedere ai locali dell’Azienda Speciale.  

 Destinatari o categorie di destinatari dei dati  
Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 

in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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).  

 
Trasferimento dati verso un Paese terzo  

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 

 

Diritti degli interessati  
Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID-19, 

Lei ha diritto di ottenerne •accesso •rettifica •cancellazione •limitazione del trattamento •opposizione al 

trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Le richieste 

vanno rivolte per iscritto al DPO al seguente recapito: ufficioprivacy@ealmici.it In ogni caso lei ha 

sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 

Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  

 

mailto:ufficioprivacy@ealmici.it

