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LA FONDAZIONE DI CURA “CITTA’ DI GARDONE VALOTROMPIA – ONLUS”  

HA CURA DELLA PRIVACY. SCOPRI COME! 

 

INFORMATIVA PRIVACY VISITATORI RSA 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018 

QUALI DATI RACCOGLIAMO SUL CONTO DEI VISITATORI? 

Nell’ambito dei protocolli previsti per contenere il virus COVID-19, la nostra struttura è tenuta ad acquisire le seguenti 

informazioni sui visitatori della RSA: 

 Dati anagrafici; 

 Luogo, Data di Nascita 

 Codice Fiscale 

 Data orario di accesso alla visita 

 Temperatura e condizione di buona salute all’accesso in struttura 

 Dati particolari derivanti all’acquisizione della certificazione verde (decreto legge 22 aprile 2021, n 52, Art 9)  

A QUALE SCOPO UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI DEI VISITATORI? 

In base a quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 Maggio 2021, le strutture socio-sanitarie come la nostra 

sono tenute ad acquisire dati personali dei visitatori allo scopo di: 

- Verificare all’ingresso che gli stessi siano in buona salute e che la temperatura sia inferiore ai 37.5 °C 

- Registrare il loro accesso in struttura 

- Chiedere a visitatori e familiari degli ospiti del RSA l’esibizione della certificazione verde volta ad attestare secondo quanto 

stabilito dal decreto legge 22 aprile 2021, n 52, Art 9)  

a. lo stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2 

b. la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del 

riscontro di un tampone positivo) 

c. il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato 

negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti. 

Si precisa che è esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute 

derivante dalla suddetta certificazione. 

Tale eccezionale forma di trattamento dei dati è riconducibile a motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quale 

la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. 

PER QUANTO TEMPO POTREMO CUSTODIRE I DATI PERSONALI? 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Reg. UE n. 2016/679 e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modifica, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, limitazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali sino a quanto 
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l’ordinanza Ministeriale sopra indicata e tutti i provvedimenti di legge per la gestione dell’emergenza COVID produrranno i loro 

effetti.  

A QUALI SOGGETTI ESTERNI ALLA FONDAZIONE POTREMO COMUNICARE LE INFORMAZIONI ACQUISITE? 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori della struttura, incaricati di 

effettuare le verifiche previste dalla citata ordinanza Ministeriale. 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 Reg. UE n. 2016/679), la Struttura potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di 

cui sopra a: 

 ATS e Regione Lombardia; 

 Organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria, polizia giudiziaria; 

 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Non vi è diffusione di dati. 

DA CHI POTREMMO RICAVARE LE INFORMAZIONI?  

I dati oggetto del trattamento possono essere acquisiti all’accesso dell’utente. 

POSSONO ESSERE TRASFERIMENTI DATI IN PAESI EXTRA UE? 

Non si effettua trasferimenti di dati in paesi Extra Ue. 

SONO OBBLIGATO A FORNIRE DATI PERSONALI?  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è strettamente necessario. In loro assenza, non potremo garantirle l’accesso in 

struttura. 

QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE E A CHI SI PUO’ RIVOLGERE? 

Compatibilmente agli obblighi di legge in capo alla Fondazione e alle limitazioni previste ai sensi dell’art. 23 del Reg. UE 2016/679 

per il raggiungimento di importanti obiettivi di salute pubblica, una volta forniti i propri dati l’interessato, può esercitare uno o più 

diritti di seguito elencati: presa visione, rettifica e cancellazione dei dati personali in nostro possesso. Secondo i termini di legge 

l’interessato può anche ottenere copia dei tuoi dati personali in nostro possesso o esercitare il diritto all’oblio. Alla nostra 

Fondazione potrà inoltre sempre chiedere anche la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, opporsi al loro trattamento 

nei casi previsti dalla normativa cogente. Nel caso il trattamento avvenga in violazione del citato Regolamento, l’interessato ha 

diritto, inoltre, di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi giudiziarie. Per esercitare i citati diritti potrà indirizzare 

la sua richiesta ai seguenti contatti: 

Titolare del Trattamento: FONDAZIONE DI CURA “CITTA’ DI GARDONE VALTROMPIA – ONLUS” RSA “Pietro Beretta” -  Centro Diurno 

Integrato – Mini Alloggi Protetti, Via Parini, 14 - 25063 Gardone V.T. (BS), Tel. 030/831871- 831295, Fax 030/832659, E-mail: 

info@rsaberetta-gardonevt.it 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali: Dott.ssa Virginia Basiricò, Via Parini, 14 - 25063 Gardone V.T. (BS), Tel. 030/831871- 

831295, Fax 030/832659, E-mail: privacy@rsaberetta-gardonevt.it 


