Allegato2

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
per trattamento dati personali ai varchi d’accesso alle strutture aziendali
in periodo di emergenza epidemiologica SARS-COV-2 / COVID-19
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DATI DI CONTATTO DEL
RESPONSABILE PROTEZIONE
DATI
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Azienda ULSS 6 Euganea
rpd@aulss6.veneto.it - 049 8214137

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

✔ Necessario adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6.comma 1, lettera c) del GDPR) quale implementazione dei
protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7 lettera d) del DPCM
11.3.2020 (vedi protocollo sicurezza 14.3.2020 aggiornato il 24.4.2020 aggiornato al
17.5.20202) nel più ampio compito di salvaguardia degli interessi pubblici e di sanità
pubblica anche ai sensi dell’art. 14 del DL 14/2020 e dell’art. 17 bis del DL 18/2020
convertito dalla Legge 27/2020, indicazioni Regione del Veneto del 12.5.2020 prot.n.
188577
I dati oggetto di trattamento sono:
 dati personali comuni/identificativi: (dato d’immagine a bassa risoluzione con
termoscanner – con scheda di autodichiarazione)
 dati personali comuni e dati particolari di salute (con scheda di autodichiarazione)

CATEGORIE DI DATI
PERSONALI

✔
✔
✔
✔
✔

prevenzione dal contagio da SARS-COV-2 / COVID-19 (Nuovo Coronavirus)
contenimento del contagio da SARS-COV-2 / COVID-19 (Nuovo Coronavirus)
monitoraggio andamento epidemiologico regionale
tracciatura dell’accesso per contenimento del contagio da SARS-COV-2
altri trattamenti connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica in azienda
come risultanti dalle prescrizioni normative emergenziali e dai protocolli adottati a
livello aziendale

CATEGORIE DI SOGGETTI

I dati personali oggetto di trattamento sono relativi alle seguenti categorie di
soggetti:

Assistiti e accompagnatori;

Visitatori;

Operatori aziendali / personale di ditte esterne che entra nelle strutture
sanitarie per servizio (addetti alle pulizie, dipendenti di cooperative di servizio,
ecc..)

Fornitori, Informatori Scientifici, Specialist)

Care-giver (assistenza continuativa autorizzata) – se previsto accesso

FONTE DI ORIGINE DEI DATI

 scheda di autodichiarazione per soggetti che non hanno prenotato una prestazione
sanitaria
 Sistema di termoscanner automatizzato: Infrastruttura basata su portale, dotato di
termografi Turret Body Temperature Measurement, NVR HikVision e Monitor 18.5” LED
✔ salvaguardia della salute del proprio personale e dei visitatori dei locali aziendali
(clienti, visitatori terzi, fornitori, corrieri etc.)
✔ obbligatorio

LEGITTIMO INTERESSE DEL
TITOLARE
OBBLIGATORIETÀ
CONFERIMENTO
CONSEGUENZE DEL
MANCATO CONFERIMENTO
EVENTUALI DESTINATARI DEI

DATI PERSONALI

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DIRITTI DELL’INTERESSATO

✔ divieto di accesso ai locali aziendali;
✔ commissione di illeciti civili e penali in spregio alle norme anti-contagio
✔ comunicazione: SI
destinatari: Autorità Sanitaria, Responsabili del Trattamento (medico competente,
laddove nominato; membri esterni all’azienda che siano parte del Comitato interno
aziendale - task force - per la gestione dell’emergenza sanitaria), Incaricati del
Trattamento (soggetti autorizzati specificamente al trattamento dei dati per le finalità
indicate nella presente informativa), Regione del Veneto mediante sistema di
biosorveglianza.
✔ diffusione: MAI
✔ tasferimento intra UE: SI
✔ trasferimento extra UE: NO
✔ Tre mesi dalla data di compilazione dell’autodichiarazione


diritti (artt. 15 – 22 GDPR):

accesso / rettifica / cancellazione / limitazione
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RECLAMI

/portabilità/opposizione
✔ forme e termini di esercizio: inoltro di richiesta scritta e riscontro da parte del titolare
entro 1 mese, salvo comunicazione di eventuale necessità di proroga di 2 mesi nei
casi previsti (art. 12 GDPR)
✔ eccezionalmente alcuni diritti potranno essere limitati ai sensi dell’art. 23 par. 1, lettera
e) GDPR.
✔ Richieste da inoltrare ai dati di contatto del TITOLARE
✔ Reclamo (art. 77 GDPR) possibile davanti al Garante per la protezione dei dati
personali
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