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V. ICV-200430.0 

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D. Lgs. 101/2018 al GDPR 679/16 EU (Artt. 13, 14) 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Centro San Petronio S.r.l. 

Via Speranza, 52-54   40133 Bologna (BO) 

 P. Iva e C. Fiscale 03275480378     
Telefono 051.6190249 Email : privacy@centrosanpetronio.it; 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Clementi Dario, domiciliato per la carica presso il Titolare del trattamento, contattabile al recapito  
e-mail: dpo@centrosanpetronio.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Prevenzione anti-contagio da Covid-19 nell’ambito della prestazione di servizi sanitari; 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati sono raccolti nell’ambito delle operazioni di Triage richieste quale misura di sicurezza 

preventiva anti contagio da COVID-19; 

Il trattamento si svolge nel rispetto del Comunicato del Garante Privacy Doc. Web 9282117 del 2 

Marzo 2020, del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 e ss.m.ii. e della 

Delibera numero 404 del 27/04/2020 della regione Emilia Romagna; 

I dati sono raccolti telefonicamente in sede di prenotazione e successivamente confermati in sede 

di presentazione all’appuntamento; 

Informativa preventiva viene fornita da personale autorizzato al trattamento in occasione del 

contatto telefonico prima di procedere alla raccolta dei dati;  

Copia dell’informativa completa viene pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo web 

www.centrosanpetronio.it e resa disponibile presso la struttura; 

I dati sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della 

riservatezza, della dignità e dei diritti degli interessati; 

I dati sono trattati con dispositivi elettronici e su supporto cartaceo nel rispetto di idonee misure 

tecnico organizzative di cui all’Art. 29 GDPR 679/16 EU; 

I dati sono trattati, secondo i principi di necessità e proporzionalità, da soggetti autorizzati interni 

alla struttura opportunamente formati ed istruiti alle specifiche operazioni con indicazioni fornite da 

Professionisti di medicina del lavoro; 

 

BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali si fonda su basi giuridiche specifiche previste dal GDPR 679/16 EU 
di seguito dettagliate: 
Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del 
trattamento o dell’Interessato i materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 
sociale ed implementazione dei protocolli anti contagio ai sensi dell’art. 1 lettera d) del DPCM 11 
Marzo 2020 e ss.mm.ii.; 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria, il mancato conferimento delle informazioni non 
consente all’Interessato di accedere ai servizi richiesti; 
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INFORMAZIONI RACCOLTE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Di seguito si descrivono le informazioni raccolte e la finalità per cui vengono richieste: 

1. Dati personali anagrafici (Nome e Cognome, Data e Luogo di nascita); 
2. Dati personali di recapito (recapito telefonico, recapito e-mail, residenza); 
3. Particolari categorie di dati idonei a risalire allo stato di salute (situazione di Covid-19 

diagnosticato, esposizione a casi COVID-19 presunti o conclamati, frequentazione di 
ambienti sanitari con casi presunti o conclamati di COVID-19, Viaggi in zone ad alto rischio, 
sintomi riconducibili a un potenziale stato di positività a COVID-19); 

4. Particolari categorie di dati idonei a risalire allo stato di salute, relativi alla temperatura 
corporea verificata da personale addetto prima di accedere alla struttura(il dato viene 
rilevato e non registrato. Qualora la misurazione superi i 37,5 gradi l’Interessato è invitato a 
lasciare la struttura e contattare il proprio medico di famiglia); 

DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI 

1. I dati possono essere trasferiti a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito 
descritte: 
 

- I dati possono essere comunicati esclusivamente alle autorità sanitarie competenti per i 
casi previsti dai protocolli di sicurezza; 

TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI FUORI DAL TERRITORIO UE 

1. I dati personali non sono soggetti a trasferimento in paesi esteri dell’Unione Europea o 
extra UE.; 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. I dati raccolti sono soggetti a conservazione limitatamente alla durata della situazione di 
emergenza secondo le disposizioni di Legge; 

MODIFICA DELLE OPZIONI RELATIVE AL CONSENSO 

Le informazioni eventualmente trattate dietro prestazione di consenso prevedono la possibilità di 
revoca in qualsiasi momento contattando i recapiti indicati nella presente informativa all’indirizzo e-
mail privacy@centrosanpetronio.it; 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1. I diritti dell’Interessato (artt. dal 15 al 22) prevedono la possibilità di 
a) Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e alle informazioni 

relative alle finalità del trattamento, alle categorie dei dati personali trattati, ai 
destinatari o categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati, al periodo di 
conservazione dei dati, 

b) Chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
c) Chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali  
d) Chiedere al Titolare del trattamento  la limitazione del trattamento dei dati personali  
e) Chiedere al Titolare del trattamento la portabilità dei dati personali 
f) Opporsi al trattamento dei dati personali nei casi previsti 
g) Opporsi a processi decisionali automatizzati relativi ai dati personali, fra cui la 

profilazione 
h) Esercitare la revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei casi previsti 
i) Opporre reclamo a un’autorità di controllo 

Descrizione dettagliata dei diritti dell’interessato è consultabile sul testo del Regolamento per la 
tutela dei dati personali GDPR 679/16 EU Artt. Dal 15 al 22; 
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