Sede legale:
Via Brescia, 207
26100 Cremona
centralino: 0372 533511
P.E.C.: protocollo@pec.cremonasolidale.it

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID19
Modulo Sorveglianza Visitatori
In ottemperanza alle disposizioni ed istruzioni operative emanate dal Consiglio dei Ministri, da Regione Lombardia ed ATS Valpadana in materia di salvaguardia della salute contro la diffusione del
contagio da corona virus (COVID-19)
Il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________

Nato a _______________________ il ___/___/____ e residente a _________________________
Via/Piazza/Corso ______________________________________________________ parente del
Sig./Sig.ra __________________________ ricoverato presso _____________________________
ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARO
1) che nella giornata odierna NON presento i seguenti sintomi:
 febbre superiore ai 37.5°
 tosse secca o produttiva
 difficoltà respiratorie
2) di non essere sottoposto/a a misure di “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” da parte dell’ATS di competenza territoriale
3) di attenermi scupolosamente alle indicazioni fornitemi con le “Regole di comportamento – Visitatori” (in termini di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale,
tempo massimo di permanenza, etc.)
4) di acconsentire il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” per eventuali motivi di sicurezza e salute pubblica ai
sensi del DPCM 11 marzo 2020 e successivi.

Cremona, ____/____/2020

Firma ______________________

codice fiscale 93042130190
partita IVA 01310740194
www.cremonasolidale.it
ds@cremonasolidale.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Titolare del trattamento
L’Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE con sede legale in Via Brescia n. 207 a Cremona (dato di contatto: protocollo@cremonasolidale.it contatti DPO: dpo@cremonasolidale.it ), in qualità di Titolare
del trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”) e più precisamente di dati “particolari” attinenti al proprio stato di salute e considerando che
l’Azienda preclude l’accesso alla propria sede a chi presenti stati febbrili/influenzali o sia sottoposto a restrizioni domiciliari così disposte dall’ATS di competenza, La informa di quanto segue.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono
trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a tutela della salute e sicurezza
dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 (cd. “Corona Virus”).
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Il trattamento dei dati personali richiesti per le
finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed indispensabile ai fini del Suo accesso ai servizi dell’ASC
CREMONA SOLIDALE od a luoghi comunque ad essa riferibili per i quali Lei dovrà prestare la sua attività
lavorativa o - qualora visitatore - rispetto ai quali è stato autorizzato ad accedere.
Modalità e durata dei trattamenti
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale della Società a tal fine “incaricatoautorizzato”, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate misure
di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. In particolare si precisa che non vi sarà registrazione del dato personale attinente l’eventuale rilevamento della temperatura corporea, potendo però venir adottata la decisione di non consentire l’ingresso e/o di procedere all’isolamento momentaneo dovuto al
superamento della soglia di temperatura, con adozione delle prescrizioni organizzative previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, assicurando in tali circostanze che l’isolamento e
l’attuazione delle prescrizioni stesse avvenga con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della
persona. I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute
pubblica, comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) al 31 luglio 2020.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” da ASC
CREMONA SOLIDALE. I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (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).
I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare verso ASC CREMONA SOLIDALE i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati
trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa, i limiti derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori della Società, o di tutela della salute pubblica, per
quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta
tramite l’indirizzo di posta elettronica dpo@cremonasolidale.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Cremona, ____/____/2020

Firma ______________________
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