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Informativa sul trattamento dei dati resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati 2016/679 (GDPR) in relazione alle misure per il contenimento del COVID-19
Aggiornamento del 29/04/2020
Premessa:
La presente informativa viene resa da Affidea (da qui l’Azienda) al proprio personale e ai soggetti terzi (quali ad esempio
pazienti, fornitori ecc…) che richiedano l’accesso ai locali aziendali in qualità di soggetti interessati in relazione ai
trattamenti di dati che saranno effettuati in applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del COVID19 per la tutela della salute e sicurezza in ottemperanza alle recenti disposizioni normative. Si precisa che in relazione
al personale aziendale tale informativa integra quella che Affidea ha precedentemente fornito in relazione ai
trattamenti legati all’instaurazione, gestione dei rapporti di lavoro intercorrenti tra l’Affidea e i lavoratori.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Affidea è un fornitore di servizi medici con elevati standard etici. "Affidea" ("noi" o "nostro") si riferisce alle Strutture
sanitarie sotto riportate1. Il Suo punto di contatto in Italia è il nostro responsabile della protezione dei dati che potrà
contattare per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento sui trattamenti dei dati utilizzando i recapiti qui di
seguito indicati. Dettagli di contatto: e-mail: dpo.it@affidea.it, indirizzo postale: Via Privata Maria Teresa, 4, 20123
Milano MI, numero di telefono: (+39) 02.8839361).

2. Trattamenti effettuati e finalità
Affidea desidera informarLa che in ottemperanza al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020
(da qui il Protocollo) il personale nonché i soggetti terzi che desiderino accedere ai locali aziendali potranno essere
sottoposti alle misure sotto riportate.
2.1 Controllo della temperatura:
La rilevazione avverrà in tempo reale e la suddetta non sarà registrata.
L’Azienda provvederà all’identificazione dell’interessato e alla registrazione del superamento della soglia di
temperatura (fisata a 37,5 gradi) solo ed esclusivamente nel caso in cui tali operazioni siano necessarie a documentare
le ragioni in base alle quali viene vietato l’accesso ai locali aziendali.
2.2 Procedura di triage
Prima di poter effettuare l’ingresso in Azienda il soggetto interessato (dipendente o soggetto terzo) dovrà compilare il
relativo modulo di triage nel quale verrà richiesto di indicare se nei precedenti 14 giorni il soggetto si sia trovato in
una delle condizioni indicate nel modulo.
In ottemperanza al Protocollo sopra indicato la finalità dei trattamenti di cui al Punto 2 è la prevenzione dal contagio
da COVID-19.

3. Modalità di trattamento
I trattamenti sopra descritti saranno effettuati con le seguenti modalità a cura del personale del Titolare
opportunamente designato e che ha ricevuto specifiche istruzioni operative.
3.1 Modalità per il rilievo della temperatura:
La rilevazione della temperatura avverrà in tempo reale. Come già precisato il dato non sarà registrato in modo
sistematico. Solo ed esclusivamente nel caso in cui venga superata la soglia dei 37,5°C si procederà all’identificazione
del soggetto e alla registrazione del dato tramite strumenti cartacei.
3.2 Modalità per la compilazione del modulo di triage.
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Affidea Villa Salute - Via Brescia 87 a Manerbio (Brescia); Affidea Medi-Care - Piazza Lago Gerundo 15, a Zelo Buon Persico (Lodi); Affidea
Polidiagnostico Montesanto in Via Brera 23 a Cornaredo (Milano); Affidea Martesana Centro Diagnostico Via della Filanda 2 a Gessate (Milano; Affidea
Radiologico Valtellinese ha sede in Via San Martino, 89 a Piantedo (Sondrio); Affidea Iniziativa Medica Via Rialto 14, a Monselice (Padova);Affidea
Delta Medica Via Rialto 12, a Monselice (Padova); Affidea Centro Diagnostico Antoniano Via Cavazzana, 39/4 a Padova; Affidea Poliambulatorio
Morgagni Via Cavazzana 39/2 a Padova; Affidea Uni X Medica Piazza Giuseppe Dossetti, 1 a Piove di Sacco (Padova); Affidea Uni X Poliambulatorio
Piazza Giuseppe Dossetti, 1 a Piove di Sacco (Padova); Affidea IRMET Via Onorato Vigliani, 89 a Torino; Affidea Nuova Lamp Corso Regina Margherita,
136 a Torino; Affidea AMP Via Cottolengo 5, a Torino; Affidea Nuova Lamp Via Arborio 10 a Torino; Affidea Nuova Lamp Via Cavour 38, a Settimo
Torinese (Torino); Affidea Modena Medica Viale Trento e Trieste, 31/35 a Modena; Medicenter Group di Roma Tiburtina ha sede in Via Tiburtina 431
(Roma); Medicenter Group di Terni Via Carlo Guglielmi, 45 a Terni. Medicenter Group di Monterondo Via Salaria 187a a Monterotondo (Roma).
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Agli interessati sarà sottoposta apposita modulistica in formato cartaceo per il rilascio delle informazioni richieste.
Saranno pienamente rispettati i principi in base ai quali i dati e le informazioni richieste siano necessari, adeguati e
pertinenti.

4. Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene lecitamente effettuato in quanto necessario all’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 11 marzo 2020 e
l’art. 9, lett. b) del GDPR.

5. Conferimento dei dati
Le attività descritte nella presente informativa sono necessarie per consentire l’accesso ai locali aziendali nel rispetto
della finalità di cui al Punto 2. Nel caso in cui un soggetto rifiuti di sottoporsi alle attività non gli sarà consentito accedere
ai locali aziendali.

6. Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto
risultato positivo al COVID-19). I dati non saranno oggetto di diffusione.

7. Trasferimento di dati verso l’estero
I trattamenti descritti nella presente informativa non prevedono alcun tipo di trasferimento verso l’estero.

8. Tempo di Conservazione
La rilevazione avviene in tempo reale e non ne è prevista la conservazione. I dati raccolti nell’ipotesi di superamento
della soglia di temperatura e quelli contenuti nei moduli di triage saranno conservati sino al termine dello stato
d’emergenza. Successivamente alla decisione da parte delle Autorità Competenti di considerare conclusa l’emergenza
COVID-19 il Titolare provvederà alla cancellazione delle informazioni eventualmente registrate.

9. Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato contattando il nostro DPO (Responsabile della
Protezione dei dati) utilizzando i recapiti riportati al Punto 1. Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento
in cui pervenga da parte Sua la comunicazione di revoca del consenso precedentemente manifestato ove il consenso
sia base giuridica del trattamento.

10. Reclamo all’autorità di controllo
Qualora non dovesse essere soddisfatto del modo in cui trattiamo i Suoi dati, può presentare un reclamo all'Autorità di
Vigilanza (Garante per la protezione dei dati personali, numero di telefono: (+39) 06.69677.1 e-mail: garante@gpdp.it
- www.garanteprivacy.it). www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Tuttavia, ci auguriamo naturalmente di essere in grado di risolvere qualunque problema a prima richiesta.

11. Validità della presente informativa
Il Titolare si riserva di modificare e/o integrare la presente informativa a fronte di ulteriori aggiornamenti normativi.
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