ISTITUTO L. CONFIGLIACHI – RESIDENZE CONFIGLIACHI e BREDA

INFORMATIVA ai sensi dell'art 13 GDPR Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)
Oggetto
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del GDPR Regolamento (UE) 679/2016 che il trattamento dei suoi dati personali, di cui siamo in possesso o
che le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da lei o da terzi, saranno trattati nel rispetto della normativa in oggetto.
Finalità del trattamento
Per accedere ai locali delle sedi del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea e sottoscrivere
l’autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 completa di tutti i dati richiesti. Questa misura si è resa necessaria per impedire la
diffusione del Coronavirus (COVID-19), anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. Il Protocollo è stato
sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle
attività̀ professionali e alle attività̀ produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Tale misura è stata inoltre prevista dal documento “COVID-19 Fase 2 – Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere Indicazioni per
l’accoglienza di nuovi ospiti e l’accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno” emanato dalla Regione Veneto in data 26.05.2020.
La rilevazione in tempo reale della temperatura e la sottoscrizione della autodichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/00 costituiscono un
trattamento di dati personali e la finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
Base giuridica e liceità del trattamento
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto in base all’art. 6
lett. c) del GDPR (vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo
2020) e in base all’art. 9 lett. b) e c) dello stesso GDPR.
Natura del conferimento, consenso e conseguenze
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale e sottoscrivere l’autodichiarazione ex artt. 46-47 del DPR n. 445/00 è un
trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare
del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
Modalità del trattamento
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale relativo alla rilevazione in tempo reale della temperatura qualora inferiore alla
soglia di 37,5 °C. Il Titolare del Trattamento si registrerà il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati dal personale del Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del
Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018.
Gli stessi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità̀ Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Periodo del trattamento
I dati personali raccolti (fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo “modalità di trattamento”) saranno conservati dal Titolare del
Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, i dati saranno cancellati
Diritti dell’interessato
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento,
in particolare:
●del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
●del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
●del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
●del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento
Le istanze di esercizio dei diritti indicati nella presente informativa, ivi inclusi, in particolare, il diritto alla cancellazione, dovranno essere
indirizzate direttamente al Titolare del Trattamento all’indirizzo email info@configliachi.it. In alternativa, è possibile esercitare i propri diritti
inviando relativa comunicazione mediante una raccomandata A/R all’indirizzo VIA SETTE MARTIRI N. 33 – 35143 PADOVA
Titolare del trattamento
Informiamo inoltre che il titolare del trattamento dei dati è:
ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA
VIA SETTE MARTIRI N. 33
35143 PADOVA
Per l’accesso o qualsiasi altra operazione sui dati personali è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R al titolare del trattamento o in
alternativa inviare un’email all’indirizzo info@configliachi.it.
Accessibilità dell’informativa
L’informativa è accessibile presso il Titolare del Trattamento.
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GUIDA DURANTE LA VISITA: MISURE IGIENICO-COMPORTAMENTALI
Gentile Familiare/Visitatore,
si informa che l’accesso alla struttura sarà subordinato alla rilevazione della temperatura corporea ed alla
somministrazione di un questionario epidemiologico.
Durante la visita, al fine di prevenire e contenere l’attuale epidemia COVID-19, La invitiamo a seguire
scrupolosamente le seguenti indicazioni.
 evitare strette di mano, baci e abbracci;
 igiene delle mani, in particolare dopo l’utilizzo del bagno e prima di mangiare: lavaggio con acqua e
sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione idroalcolica;
 igiene respiratoria: tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del
gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una
pattumiera chiusa;
 mantenersi a distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;
 utilizzo della protezione facciale (mascherina) sempre e correttamente posizionata e l’uso di guanto
monouso;
 evitare di condividere oggetti come monili, documenti cartacei, salviette, cibo, ecc.
Tutti questi comportamenti proteggeranno la Sua salute e quella delle persone che La circondano.
Saranno a Sua disposizione poster informativi riguardati:
 Come lavarsi le mani con acqua e sapone
 Come frizionare le mani con la soluzione alcolica
 Il corretto uso della mascherina
 Il corretto uso dei guanti monouso
Il coronavirus sarà un problema che ci accompagnerà per molti mesi. Quindi, le regole igieniche e i consigli
di questa guida dovranno diventare parte del nostro modo di vivere, anche quando potremo di nuovo
uscire di casa e riprendere, almeno in parte, le nostre abitudini.
Insieme possiamo farcela.
La ringraziamo per la collaborazione.
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