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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Triage operatori per rischio COVID-19)

La Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l., con sede in via Golfo di Taranto n. 22, 74121
Taranto, in qualità di Titolare del Trattamento, effettuerà un controllo della Sua temperatura
corporea prima del Suo accesso al luogo di lavoro con la finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19, in ottemperanza all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Il Suo dato sulla temperatura sarà registrato solo in caso di superamento della soglia di 37,5°
al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Nel caso in cui ella dichiari di provenire da zone a rischio epidemiologico o contatti, negli ultimi 14
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, tali dati saranno registrati e trattati per le ragioni
di cui sopra.
I Suoi dati saranno conservati, anche con modalità informatiche e telematiche, fino al termine dello
stato di emergenza.
I Suoi dati saranno trattati dai soggetti preposti ed adeguatamente istruiti al trattamento dalla Casa
di Cura, esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi
o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, come previsto dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), Lei ha il diritto di:
1. CHIEDERE al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica, la portabilità e la
limitazione dei propri dati personali.
2. OPPORSI al trattamento dei propri dati; [L’istanza per l’esercizio dei diritti di cui ai punti
sub. 1 e sub. 2, va presentata tramite il “Modello di esercizio diritti in materia di protezione
dei dati personali”, scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, ed inviata al Responsabile
della Protezione Dati c/o la Casa di Cura Villa Verde tramite pec all’indirizzo
rpd@pec.villaverdetaranto.it o tramite mail all’indirizzo rpd@villaverdetaranto.it]
3. PROPORRE reclamo al Garante, quale autorità di controllo, tramite il “Modello di
reclamo” scaricabile sul sito www.garanteprivacy.it.

Legale Rappresentante: Dott.ssa Rosa Maria Ladiana
Email: villaverde@villaverdetaranto.it
PEC: villaverde@pec.villaverdetaranto.it
Centralino: +39 099.7727111

