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La Provvidenza

RILEVAZIONE IN TEMPO REALE DEILA TEMPERATURA CORPOREA E COMPILAZIONE DEL MODULO DI TRIAGE

lo sottoscritto

MODULO PER ACCETTAZIONE VISITATORl

residente  in
della  Sig.ra  /  del  Sig. ospite c/o  il  Reparto

familiare

al  fine  di   accedere  alla   struttura  senza   pregiudizi  agli  Ospiti   ed  al   personale  ivi   operante  dichiaro  sotto  la   mia
responsabilità:

1)   di  non avere  avuto febbre, tosse,  disturbi  respiratori  e  di  non  aver contattato  il  mio  Medico Curante  per la
diagnosi e conseguenti prowedimenti nei 14 giorni precedenti I'odierno;

2)   di non avere familiari e non avere avuto contatto stretto (faccia a faccia) o aver vissuto nello stesso ambiente
chiuso con un caso confermato o sospetto di COVID 19, negli ultimi  14 giorni  precedenti l'odierno;

3)   di  non  essere  stato  contattato  dalla  mia  ATS/ASL  in  quanto  venuto  inconsapevolmente  a  contatto  con

persone  affette  da  infezione  da  coronavirus  (esempio  viaggio  aereo,  operatore  sanitario  o  sociosanitario)
negli  ultimi  14 giorni  precedenti  l'odierno.

Busto Arsizio, (firma)

Si riporta sotto I'informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

``La  Prowidenza'',  per consentire  modalità  sicure di  accesso alla  struttura  anche  a  tutela  degli  ospiti  rìcoverati  e  del

personale  ivi  addetto,  effettua  il  controllo  della  temperatura  corporea  e  chiede  di  compilare  il  modulo  di  triage,
come  previsto  nei  prowedimenti  vigenti,  ivi  compresi  quelli  emessi  da  Regione  Lombardia,  emessi  per  prevenire  la
diffusione del virus Covid-19.
ln tal  modo, può venire a conoscenza di alcuni Suoi dati personali e particolari.

Come   prescritto  dall'art.   13  del   Regolamento   Europeo   n.   2016/679  (di   seguito  ``Regolamento"),   le  forniamo   le
informazioni che seguono.

1,   Titolare del trattamento
11 Titolare del trattamento, owero  il soggetto cui  spettano  le decisioni  riguardo alle finalità,  modalità  e sicurezza dei
dati  personali  è  '`La  Prowidenza"  Onlus  (C.F.  81002690121,  P.  lvA 01279730129),  con  sede  legale  in  Busto Arsizio,
Via  San  Giovanni  Bosco  n.  3,  telefono  0331.358111,  fax  0331.321246,  indirizzo  mail  ij;i£gjgJajg±=g}£}£!g[gjaga[gg!Jj±±J±  (di

seguito la '`La Prowidenza").
2.    ResDonsabile della Drotezione dei dati

11  Responsabile della  protezione dei dati  (``DPO'') può essere contattato all'indirizzo mail g|mgL@J denza®nlu`s.i.i:

3.    Dati Dersonali
Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La  riguarda ed è a  Lei riferibile.
Nello  specifico,  il  trattamento  può  riguardare:  nome,  cognome,  immagine,  temperatura  corporea  e  le  informazioni
da  Lei fornite con  la compilazione del  '`Modulo di triage" (di seguito `'Dati").

4.    Finalità e base giuridica del trattamento
1 Suoi Dati sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19.
La  base  giuridica  del  trattamento  è  la  sussistenza  di  motivi  di  interesse  pubblico  nel  settore  della  sanità  pubblica,
nonché  l'adempimento  di  obblighi  di  legge  consistenti  l'implementazione  dei  protocolli  e  delle  misure  di  sicurezza

anti-contagio previsti dai prowedimenti vigenti, ivi compresi quelli emessi da Regione Lombardia.
5.    Modalità del trattamento

La  rilevazione  all'accesso  è  effettuata  tramite  un  dispositivo  che  consente,  con  un  sensore  a  raggi  infrarossi,  di
rilevare la temperatura, senza tuttavia registrare alcun dato.
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Solo  in caso di  superamento  della  soglia  di temperatura  (37,5°)  si  atth/erà  un  alert e verrà vietato  l'accesso.  Solo  in tal
claso  ``La  Prowidenza"  identificherà  l'interessato  e  potrà  registrare  detto  superamento,  unicamente  se  necessarìo  a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  alla  struttura.  ln  tale  ipotesi,  il  trattamento  awerrà  in  forma
cartacea  nel  rispetto delle disposizioni  normatìve in materia di trattamento dei datì  personali, adottando le mìsure di
sicurezza adeguate.
11   trattamento   dei   Dati   sarà   gestito   da   personale   appositamente   autorizzato,   formato   e   istruito   per  garantire
l'adeguata  sicurezza e  riservatezza, nonché per evitare rischi  di  perdìta e/o distruzione e accessi da  parte di soggetti
non autorizzati.

6.    Comunicazione e diffusione dei dati
1  Dati  non  verranno  diffusi  o  comunicati  a  terzi,  fatto  salvo  eventuali  specifiche  previsioni  normative  (come  ad
esempio  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").

7.    Periodo di conservazione dei Dati
1  Dati eventualmente raccolti saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza.

8.    Diritti dell'interessato
Con  riferimento  ai  Dati,  Lei  ha  diritto  di  chiedere  a  "La  Prowidenza'',  con  le  modalità  indicate  dal  Regolamento  e
ferme  restando  le disposizìoni e  limitazioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.196/2003  (Parte  I  -Titolo  1  -Capo  111):

-       l'accesso,  neì casi previstì (art.15  Regolamento);
-       la rettifica dei Dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti (art.16 Regolamento);
-       la  cancellazione dei  Dati  per i  motivi  previsti  (art.17  Regolamento), come ad  esempio quando  non  siano  più

necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento;
-      la   limitazione   di   trattamento   per   le   ipotesi   previste   (art.   18   Regolamento),   come   nel   caso   si   contesti

l'esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza;
-       Ia portabilità, vale a dire il diritto di ricevere,  nei casi previsti (art. 20 Regolamento), in un formato strutturato

di  uso comune e  leggibile da  dispositivo  automatico  i  Dati  e di trasmettere  detti  Dati  ad  un  altro titolare del
trattamento;

-       l'opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21 Regolamento).

Tutti  i  diritti  sopra  elencati  possono  da  Lei  essere  esercitati  rivolgendosi  a  "La  Prowidenza"  all'indìrizzo  dì  posta
elettronicar=wÙ'ivat\\/4É)la!:jriì\rvideru7:a®i`ìli,Ìg ii o a mezzo lettera raccomandata da  inviare all'indìrizzo de La  Provvidenza.

9.    Reclamo
Nel  caso il trattamento dei  Dati violi  le disposizioni contenute  nel  Regolamento,  Lei  ha  diritto di  proporre  reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.

10. Natura del conferimento dei Dati
11 conferimento dei Suoi Dati, ai fini dell'accesso alla struttura,  ha natura obbligatoria ed è strettamente necessario al
fine  di  adempiere  agli  obblighi  derivanti  dall'implementazione  di  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  previsti  dai

prowedimenti vigenti, ivi compresi quelli emessi da Regione Lombardia.
11 mancato conferimento dei Dati comporta l'impossibilità di accedere alla struttura.

11. Trasferimento dei Dati all'estero
I Suoi  Dati non vengono trasferiti all'estero e sono conservati presso la sede de "La  Prowidenza".
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