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PAZIENTI

Integrazione Informativa sul trattamento dei dati personali
per l’Emergenza COVID-19
PREMESSA
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei pazienti che, durante l’Emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus,
accedono ai locali del Centro Radiologico Polispecialistico Dei Laghi di Comabbio.
Si premette che potranno essere rese solo prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti per motivi di salute
di inottemperanza alle misure di contenimento della Regione Lombardia di cui all’Ordinanza n. 514 del
21.03.2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza.
Si fa presente che qualora il paziente si rifiuti di rendere la dichiarazione in allegato relativa ai dati personali
o rilasci una dichiarazione NON consona al rispetto dei requisiti di accesso alla struttura per le limitazioni
previste dai provvedimenti Ministeriali e Regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria, il paziente
non potrà usufruire della prestazione richiesta, sarà invitato a rientrare al suo domicilio e a contattare il
proprio Medico di medicina generale, il 112 o i numeri di emergenza regionale.
***
INFORMATIVA
Titolare del trattamento
Centro Radiologico Polispecialistico di Ternate srl, con sede legale in Via Labiena n. 626 – 21010 Comabbio
(Va),
“Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail: privacy.dpo.ternate@gmail.com
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
✓ Le informazioni relative alla sottoposizione o meno alla misura della quarantena e ai risultati di
eventuali esami relativi alla positività al virus COVID-19;
a) 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;
b) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS;
c) i dati attinenti alla temperatura corporea al momento dell’accesso alla struttura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione dei protocolli di sicurezza Ministeriali e Regionali di ultima emanazione DPCM 22 marzo 2020 e
Ordinanza Regione Lombardia all’Ordinanza n. 514 del 21.03.2020 e successivi altri provvedimenti che
saranno adottati dalle autorità competenti.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali del Centro Radiologico Polispecialistico Dei Laghi.
Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
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Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale del Centro Radiologico Polispecialistico di Ternate srl che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Centro Radiologico Polispecialistico di
Ternate srl 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.
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).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31
luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 o eventualmente prorogato da altri
provvedimenti che saranno adottati dalle autorità competenti.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne
la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte a Centro Radiologico Polispecialistico di Ternate srl, con sede legale
in Via Labiena n. 626 – 21010 Comabbio (Va), e-mail: privacy.dpo.ternate@gmail.com.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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INTEGRAZIONE DATI PERSONALI PER L’EMERGENZA COVID-19
AUTO - DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________
il________________, residente in ___________via_________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti dalle
dichiarazioni mendaci
DICHIARA


non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti ad alto rischio di esposizione,
con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;

✓ non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (al di fuori del

territorio italiano);
✓ non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato

positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020
✓ che la prestazione sanitaria richiesta è indifferibile ed urgente per motivi di salute

e di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3,
comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza
alle misure di contenimento della Regione Lombardia di cui all’Ordinanza n. 514
del 21.03.2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza.
Si impegna a:
✓ comunicare tempestivamente al Centro Radiologico Polispecialistico Dei Laghi ogni

eventuale variazione che possa in futuro intervenire rispetto a quanto oggi
dichiarato.
Comabbio, _________________
Firma______________________
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