REGIONE ABRUZZO – ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER L’ACCESSO ALLE
STRUTTURE DELLA ASL 1
A FINI DI PREVENZIONE DA COVID-19

Gentile Sig.re/ra,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “GDPR”), la ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in qualità
di Titolare del trattamento di dati personali, La informa che, nella Sua qualità di interessato/a, i dati da Lei forniti,
saranno oggetto di trattamento da parte della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in relazione ad obblighi di legge,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare, La informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento è la ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, con sede in Via Saragat - località Campo di Pile 67100 L'Aquila (Italia), E-mail: direzionegenerale@asl1abruzzo.it; PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it, tel.
0862.368931/368924
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI- RDP (O DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL 1 Avezzano Sulmona
L’Aquila, con sede in Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 L'Aquila (Italia), E-mail: dpo@asl1abruzzo.it; PEC:
dpo@pec.asl1abruzzo.it
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che Le vengono richiesti (dati anagrafici) e, in particolare, i dati relativi alla Sua salute (dati relativi alla
misurazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso nelle strutture della ASL1 Avezzano – Sulmona –
L’Aquila in caso di superamento della soglia di 37,5°) a fini di compilazione dello specifico modello di tracciabilità
(Scheda di Rilievo della Temperatura Corporea), potranno essere trattati fino al termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e sono indispensabili per motivi di prevenzione dal
contagio da COVID-19. Nell’ambito della medesima finalità, potrà esserle chiesto se abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).
Le basi giuridiche di riferimento per le finalità sopra indicate sono quelle che seguono e sono costituite
dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del combinato disposto dal DPCM 10 aprile 2020
e dal Protocollo nazionale:
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila , in qualità di
Titolare del trattamento (art. 6.1.c del GDPR);
- salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (art. 6.1.d del GDPR);
con specifico riferimento ai dati relativi alla salute:

-

motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2.g del GDPR);
il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui
sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli
Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art.
9.2.b del GDPR).

PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI PER DETERMINARE TALE PERIODO
I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti,
rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'Art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento,
nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. In particolare, la durata dell’eventuale conservazione dei dati è
prevista fino al termine dello stato d’emergenza.
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I dati personali che le verranno richiesti saranno solo quelli necessari, adeguati e pertinenti (indispensabili) rispetto alla
prevenzione del contagio da COVID-19. In particolare, potranno essere richiesti dati anagrafici, dati particolari relativi
alla rilevazione della temperatura corporea ed eventuali informazioni da rendere in caso di necessità dichiarazione
relativa ad eventuali contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o di provenienza da zone a rischio
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (DESTINATARI)
I Suoi dati personali, all’interno della ASL Avezzano–Sulmona–L’Aquila, saranno trattati esclusivamente per le finalità
sopra esposte da personale specificatamente autorizzato al trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento o
da soggetti autorizzati dai Responsabili del Trattamento espressamente designati dal Titolare. I Suoi dati personali non
saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, ordinanze e protocolli di sicurezza
(ad es. i dati personali potranno essere comunicati ai Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, Comuni e
Regione Abruzzo).
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante l’utilizzo di strumenti
automatizzati e non; i suoi dati personali saranno, altresì, trattati dal personale dell’Azienda o di Responsabili del
Trattamento designati dal Titolare, nominato “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, con delega o senza
delega a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, nel rispetto del principio di
minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, l'azienda assicura l’applicazione
di modalità di trattamento tali da garantire la Sua riservatezza e dignità.
Tali garanzie, in caso di un lavoratore dipendente o collaboratore della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila , sono
assicurate anche nella comunicazione all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto
aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento durante l’attività lavorativa
in caso di sviluppo di febbre e sintomi di infezione respiratoria.
In caso di rilascio di dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, sono assicurate tutte le garanzie possibili a
tutela del trattamento dati.
I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e
informatiche).
La protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei
livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:
- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)
- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)
- Diritto alla comunicazione della Violazione di Dati (art. 34 del Regolamento)
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, e per eventuali ulteriori precisazioni, Lei può rivolgersi al Responsabile della
Protezione dei Dati contattabile al seguente riferimento: dpo@asl1abruzzo.it e all’Ufficio Privacy aziendale:
ufficio.privacy@asl1abruzzo.it
Il modello per richiedere l’esercizio dei diritti sui Suoi dati personali è scaricabile al seguente link:
http://www.asl1abruzzo.it/pagina431_esercizio-dei-diritti.html
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121, CAP 00186 Roma, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)
10. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali ai fini di prevenzione da COVID-19 è indispensabile per poter accedere alle strutture
della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila e, pertanto, il mancato conferimento rende impossibile l’accesso, salvo
eventuali casistiche previste dalla normativa applicabile.
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali può consultare la sezione “privacy” del sito
istituzionale della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, alla pagina web
http://www.asl1abruzzo.it/pagina276_privacy.html
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