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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 contiene disposizioni atte a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione 
dei dati personali. 
 
Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona Istituto Geriatrico e Riabilitativo Onlus 
con sede in San Giovanni in Croce (CR), Via Grasselli Barni, 47 
C.F. 00296100191 
P.IVA 00296100191 
(di seguito, 'Titolare'), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
1. Oggetto del Trattamento 
A seguito dell'emanazione dei provvedimenti emergenziali adottati dal Governo e in riferimento al "Protocollo condiviso 
di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro", sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali, sono stati imposti una serie di obblighi e attribuiti una 
serie di poteri aggiuntivi alle strutture sanitarie per verificare l'assenza di sintomi di contagio alle persone che 
accedono alla struttura. 
 
2. Finalità del trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento sono tutte le informazioni relative all'assenza di sintomi o fatti prodromici 
rivelatori del contagio COVID 19 
 
3. Liceità del trattamento e conservazione dei dati 
La base giuridica del trattamento è l'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quale la protezione da gravi 
minacce per la salute. Inoltre altra base giuridica è l'obbligo di legge, infatti l'art. 1, n.7, lett. D del DPCM 11 marzo 
2020 dispone particolari trattamenti per la tutela della salute pubblica. 
I dati sono conservati per tutta la durata dell'emergenza e comunque, questa finita, non oltre la durata di mesi 3. 
 
4. Natura del conferimento e conseguenze per il rifiuto del consenso 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario per la finalità di tutela della salute pubblica e dei 
lavoratori e ospiti della struttura sanitaria ed è richiesto quale condizione essenziale per l'accesso ai locali aziendali. Ne 
consegue che il consenso dei soggetti interessati non è necessario. 
 
5. Persone autorizzate al trattamento dei suoi dati 
I dati personali raccolti sono trattati dal personale specificamente formato e autorizzato a tale scopo. 
 In particolare lo sono i soggetti dedicati a controllare l'accesso all'area della struttura. 
 
6. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati non saranno comunicati a terzi. Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare dovrà comunicare i 
Suoi dati, se richiesto, alle Autorità Giudiziarie o di Polizia. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
7. Trasferimento dati 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 
 
8. Diritti dell'interessato 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di ottenere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che la riguardano e, in caso positivo, di ottenere l'accesso a tutte le relative informazioni. 
  Inoltre ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti : il diritto ad ottenere una copia dei suoi dati personali , il diritto 
alla rettifica , alla cancellazione , alla limitazione , alla portabilità e all'opposizione; 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Per esercitare i diritti o per ottenere ulteriori informazioni relative ai diritti stessi o all'eventuale trasferimento dei suoi 
dati verso un paese terzo, potrà formulare espressa richiesta scritta presso la sede del Titolare o tramite email al  
seguente indirizzo privacy@ospedalearagona.org. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale l'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'Autorità 
di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. 
 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona Istituto Geriatrico e Riabilitativo Onlus ed ha il 
seguente contatto privacy@ospedalearagona.org. 
Il Responsabile della Protezione di Dati ha il seguente contatto ospedalearagona@privacy-dpo.com. 
L'elenco aggiornato di contitolari, responsabili e degli incaricati al trattamento è tenuto presso la sede legale del 
Titolare ed è disponibile a richiesta dell'interessato. 
 
San Giovanni in Croce        Il Titolare  
 
 
 


