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1. CHI TRATTA I DATI? 

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 4.7 del Regolamento (UE) 2016/679, è: Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde 
S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore. 

2. CHI SUPERVISIONA IL CORRETTO TRATTAMENTO? 

Il Responsabile della Protezione dei Dati, o Data Protection Officer (DPO), adeguatamente designato ai sensi dell’Art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679, è l’avv. Alessandra Delli Ponti contattabile a dpo@villaverde.it . 

3. QUALI DATI SARANNO TRATTATI? 

Dati necessari per la valutazione dello stato di pericolosità da infezione COVID – 19, quali la rilevazione della temperatura o 
l’eventuale contatto con persone infette o a rischio di infezione. 

4. PER QUALI FINALITÀ, BASE GIURIDICA E PER QUANTO TEMPO? 

Stante l’emergenza sanitaria e la conseguente emissione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e in generale per l’accesso alla Struttura Sanitaria si 
è implementato un sistema di rilevazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso, nonché un questionario di triage 
in presenza e/o telefonico. 
L’interessato al suddetto trattamento potrà essere, quindi, qualsiasi dipendente, paziente, fornitore, trasportatore, visitatore o 
ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai locali.  La raccolta e il trattamento avvengono per finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19. 

➢ Base giuridica 
la base giuridica è costituita dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020 

➢ Tempi di conservazione 
I dati raccolti, saranno conservati fino al termine dell’infezione epidemiologica in corso. 

5. COME SARANNO TRATTATI? 

I dati saranno trattati esclusivamente con modalità e procedure necessarie per permettere la prevenzione da contagio nei locali 
della Struttura Sanitaria, a tutela della Sua salute e di quella del personale che lavora presso la sede. I dati del triage telefonico 
vengono conservati unitamente alla documentazione sanitaria dell’interessato.  Con riferimento alla misurazione della 
temperatura corporea, Villa Verde non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione 
del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso.  In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate 
modalità tali da garantire la sua riservatezza e dignità. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui l’interessato comunichi 
a Villa Verde di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

6. A CHI SARANNO COMUNICATI? 

I dati personali trattati dal Titolare del trattamento e dal personale autorizzato, I Suoi dati non verranno comunicati ad alcun 
soggetto esterno salvo che, in casi previsti dalla legge, a pubbliche Autorità, per esigenze di sanità pubblica o obblighi di legge. 

7. DOVE SARANNO CONSERVATI? 

I dati saranno custoditi presso le sedi del Titolare e non saranno trasferite in territorio extra UE. 

8. QUALI SONO I SUOI DIRITTI? 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando il Responsabile della Protezione del Dato 
(DPO), ovvero per richiedere (ad esempio) conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, o 
esercitare il proprio diritto di opposizione. Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere richiesta scritta tramite e-mail al 
Titolare del Trattamento o richiesta tramite e-mail all’indirizzo privacy@villaverde.it  
 

Il Titolare del trattamento 
Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde SRL 
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