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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e a tutela del Suo diritto alla protezione 
dei dati personali intendiamo fornirLe le seguenti informazioni. 
 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  
Il titolare del trattamento è: 
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS 
C.F. e P.IVA 00102160868 
Via Conte Ruggero n. 73 
Troina (EN) 
Tel: 0935936111 
E-mail: privacy@oasi.en.it 
 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) 
INNOGEA S.R.L. - Avv. Stefano Rigano 
E-mail: dpo@oasi.en.it 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
A) Ai fini della prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 / COVID-19 è 
necessario regolare gli accessi alla Struttura, limitandoli e prendendo nota dei Vs. dati identificativi. È altresì 
necessario raccogliere informazioni sulla Vs. temperatura corporea e su specifici fattori di rischio esposizione 
al virus (es. soggiorno in zone a rischio, contatto con soggetti affetti dal virus ecc.). 
B) Per le medesime finalità è infine necessario sottoporla a particolari esami clinici e biologici (es. tamponi e 
test sierologici), ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei pazienti e 
dei lavoratori della struttura sanitaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha 
effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento 
epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare), nonché per finalità 
di sanità pubblica da parte del dipartimento di prevenzione regionale. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
A) Interesse legittimo del Titolare e interesse pubblico. 
  Tutela di interessi vitali dell’interessato e di terzi. 
  Osservanza dei protocolli stabiliti dalla Pubblica Autorità. 
B)   Consenso dell’interessato. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’ingresso nella struttura sanitaria, tuttavia potrà 
negare il Suo consenso e rivolgersi ad altra struttura. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate, anche con 
l'ausilio di strumenti elettronici. 
Il trattamento relativo alla raccolta delle informazioni sulla temperatura corporea e i test (tamponi e/o test 
sierologici) sarà svolto da personale sanitario con obbligo di riservatezza dei dati, tenuto conto delle 
indicazioni fornite dal Garante della Privacy. 
I dati verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio e non saranno diffusi o 
comunicati 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 lavoratore 
risultato positivo al COVID-19”). 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati relativi al Suo stato di salute possono essere trattati dagli operatori e dai Liberi Professionisti designati 
responsabili/incaricati dal Titolare. Il personale amministrativo in qualità di incaricato del trattamento.  
Per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potranno essere comunicati nei limiti sopra descritti, alle seguenti 
categorie di soggetti:  
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- Responsabili esterni (laboratori di analisi); 
- Enti competenti del SSN e/o agli altri enti da Lei eventualmente indicati (Compagnie Assicurative, 

Associazioni, Enti, Mutue Integrative, etc.); 
- al Suo Medico di Medicina generale; 
- alla compagnia assicurativa dell’Azienda per la tutela della stessa e dei suoi operatori, per le ipotesi 

di responsabilità; 
- all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla 

legge. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:  
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario a monitorare e tracciare possibili ed 
eventuali infezioni da virus SARS-COV-2 / COVID-19 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di interessato Lei potrà far valere nei confronti del Titolare, per mezzo dei contatti sopra 
specificati, i seguenti diritti: diritto di accesso (tipo di dati, finalità, ecc.), diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione dei dati, diretto di limitazione al trattamento, diritto di opposizione al trattamento, diritto di 
portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Qualora la base giuridica del trattamento sia legata al consenso dell’interessato, Lei potrà revocare il Suo 
consenso in ogni momento, contattando il Titolare del trattamento o il RPD agli indirizzi di cui sopra. 
 
PROCESSO AUTOMATIZZATO 
I Suoi dati non saranno in nessun caso trattati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
 
ALLEGATI 
Modulo di consenso 
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MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Io sottoscritto (Nome e Cognome) _________________________________________, nato a 

_____________________ il ___ / ___ / ____ codice fiscale ___________________________ residente a 

___________________________(Prov)___  in via ______________________________________________ 

- letta l’INFORMATIVA AI PAZIENTI EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO GENERALE N. 2016/679/UE 
(GDPR) dell'IRCCS OC Oasi   

  
dichiaro di aver compreso il suo contenuto e presto liberamente e consapevolmente il mio consenso al 
trattamento dei miei DATI PERSONALI  secondo le seguenti indicazioni  (barrare la scelta). 

CONSENSO  

- Acconsento al Trattamento dei miei dati personali e particolari (già definiti sensibili) per le finalità 
di cui alla lettera B) del  p.to Finalità del trattamento dell’informativa (TEST DI INGRESSO) 

 
□ SI        □ NO 

 
- Autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare le informazioni relative al mio stato di salute, 

oltre che alle categorie indicate nell’informativa, anche ai seguenti soggetti: 
 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
 

- Con la firma seguente dichiaro esplicitamente di aver compreso l’informativa sulle modalità di 
trattamento dei miei dati personali poste in essere da IRCCS OC Oasi e di esprimere liberamente il 
mio consenso al trattamento  

 
 
Data _____ / ______ / _____                        Firma  ____________________________________________  

 
 


