INFORMATIVA PRIVACY
MISURE DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID-19
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è MEDITEL S.r.l. Centro Medico Polispecialistico – Via Alliata, 1 – 20147 Saronno (VA) P.IVA n. 01429730128.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: tel. 02.962821, e-mail: posta@meditel-group.it
Interessati
Pazienti e loro accompagnatori, consulenti, fornitori.
Finalità del trattamento
Consiste nella prevenzione dal contagio da COVID-19, la tutela della salute delle persone in azienda, la collaborazione con le autorità
pubbliche e sanitarie competenti.
Base giuridica
La base giuridica per tale finalità è:
motivi di interesse pubblico - implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DCPM 11
marzo 2020 e successivi, in particolare il Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e
modificazioni
obbligo di legge – art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; D. Lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)
Dati Raccolti
1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al seguente n. 3.
2. Esito dei tamponi rinofaringei o dei test sierologici.
3. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati
relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita
dall’isolamento temporaneo.
4. Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi i dati relativi allo stato di salute dell’Interessato, quali, a titolo
esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; la provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; la sussistenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. La raccolta viene effettuata al telefono o mediante
compilazione di un modulo di autodichiarazione.
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati inerenti le situazioni a rischio contagio è vietato l’accesso
ai locali aziendali e la permanenza negli stessi.
Destinatari e trasferimento
I dati forniti dall’Interessato sono utilizzati dagli addetti incaricati dal Titolare con strumenti e modalità tali da garantire la riservatezza e
la sicurezza del dato. Il Titolare potrà altresì avvalersi di altri soggetti nominati Responsabile al trattamento dei dati. La comunicazione
dei dati è prevista solo all’autorità pubblica e sanitaria per comunicare una specifica situazione di rischio o in presenza di lavoratori
diagnosticati positivi al Covid-19. I dati dell'Interessato non saranno trasferiti all’estero.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali identificativi dell’Interessato, il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, le situazioni a rischio contagio dichiarate dall’Interessato
nonché tutte le altre informazioni raccolte e relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato
d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti, o per il periodo più lungo se strettamente necessario per la finalità del
trattamento. È fatta salva inoltre la conservazione per un periodo superiore in relazione sia a richieste della pubblica autorità, sia in
relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti.
Diritti dell’interessato
Sussistendone i presupposti, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, in particolare il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettifica o di cancellazione, il diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento, oltre alla portabilità dei dati, fermo restando il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante o rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è Siges Srl, nella persona del Sig. Roberto Barin, e può essere contatto ai seguenti recapiti:
tel. +39 02 96718.1, e-mail: dpo1@sigesgroup.it
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