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I responsabili delle strutture organizzative sono responsabili operativi dell'applicazione della procedura 

 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
 
Gentili utenti, 
 

La clinica Valdisieve Hospital srl, con sede in San Francesco- pelago (fi), (di seguito “azienda”), ha dovuto 
intraprendere alcune misure di sicurezza a tutela della salute di tutti i soggetti che accedono alla struttura a 
qualsiasi titolo(dipendenti, consulenti, visitatori, ecc.). Le misure sopra menzionate comportano un 
trattamento di dati particolari (sensibili). 
Per tale motivo l’azienda si è dotata di informativa ai sensi dell’art.  13 GDPR, specifica per il trattamento di 

dati personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei. Si richiede a tutti collaborazione e 
massima attenzione. 
La informiamo che l’eventuale raccolta di ulteriori dati personali sarà effettuata dalla società scrivente in 
conformità a   quanto segue: 
 

1) Tipologia e finalità del trattamento 

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, gli operatori sanitari della struttura 
supporteranno l’azienda nella raccolta ed eventuale trattamento di alcuni dati personali, anche 
particolari, in primis lo stato di salute. Il personale sanitario addetto provvederà, tramite appositi strumenti 
medicali, alla rilevazione e misurazione della temperatura corporea (cd. Febbre)di ogni soggetto che 
accede alla clinica. 

La finalità primaria del trattamento è la tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono 

alla struttura sanitaria e , quindi, la prevenzione del contagio della malattia c.d. Covid -19. 

Il titolare della struttura precisa che nel caso in cui la temperatura corporea rilevata dovesse essere pari o 
superiore a 37.5° l’interessato non potrà accedere in struttura. All’uopo, il titolare potrà, eventualmente, 
qualora il soggetto sia entrato in contatto con operatori della struttura o altri soggetti ivi presenti, 
raccogliere dati personali del medesimo (Es. nome, cognome,  luogo di provenienza). Detti dati potranno 
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio COVID-19 e NON devono essere 

diffusi e/o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche normative. 

Ad ogni modo l’interessato, la cui temperatura corporea superi i limiti sopra indicati, verrà invitato a 
leggere le istruzioni di cui al Ministero della salute previste per Covid-19 

 

2 Natura del conferimento del dato 

Il conferimento dei dati, ovvero la misurazione della temperatura corporea è obbligatorio.  

Il rifiuto di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea comporterà l’impossibilità di accedere in 
struttura. 

 

4 Base giuridica 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento del dato raccolto al momento dell’accesso in struttura è 

rappresentata dai principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro nonché 
dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché art. 9, lett. b), GDPR); 
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5 Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali dei pazienti (nome e cognome, luogo di provenienza, ecc.) non saranno raccolti e registrati 
salvo nel caso indicato al punto 1. 

In ogni caso, qualora vengano raccolti i dati di cui al punto 1, con riferimento ai tempi dell’eventuale 

conservazione dei dati (conformemente all’art. 13, par. 2, lett. a) GDPR, si dovrà fare riferimento al termine 
dello stato d’emergenza Covid-19. 

 

6 Destinatari /Categorie di destinatari dei dati 

I dati personali eventualmente raccolti dall’azienda saranno comunicati ai soggetti debitamente istruiti 

ovvero l’Ufficio di gestione del personale nonché l’ufficio addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

Si fa menzione, a titolo esemplificativo, del caso della richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore/visitatore risultato positivo al 
COVID-19. I dati personali eventualmente raccolti non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’UE. 

7 Diritti degli interessati 

Ogni utente potrà fare valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016, 
rivolgendosi direttamente al titolare dell’azienda o al DPO aziendale. Ogni utente ha comunque diritto di 
ottenere l’accesso ai propri dati, qualora vengano raccolti e richiedere informazioni circa il loro 
trattamento.  

8 Informazioni di carattere generale 

Il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è la società Valdisieve Hospital srl, con sede in San 

Francesco- pelago (fi), via forlivese n. 122, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore dr. 
Antonio Sechi. 

 
Alla luce del regolamento ue sulla protezione  n. 679/2016 è stato nominato all’interno della struttura un 
dpo (data protection officer -responsabile protezione dati personali) nella persona della dr.ssa Maura 
Curello, contattabile presso la sede sociale oppure via mail all’indirizzo dataprotection@valdisieve.it. 

 


