Informativa al Trattamento dei Dati Personali relativa alla
DICHIARAZIONE RESA DAL PERSONALE DIPENDENTE ATTESTANTE EVENTUALI CONTATTI CON
SOGGETTI COVID POSITIVI O PROVENIENTE DA ZONE A RISCHIO SECONDO LE INDICAZIONI
DELL’OMS - Ai sensi dell’art. 13 del R.E. 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR” dell’art.17 bis, comma 5, del D. L.
17/03/2020 n.18, convertito dalla L. 24/04/2020 n° 27, l’IRCCS NEUROLESI BONINO PULEJO di MESSINA, in
qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali, con sede in Strada Statale 114 - Contrada Casazza,
98123 Messina, PEC: azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it Le fornisce le seguenti informazioni con
l’obiettivo di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare per quanto
attiene la dichiarazione resa da Lei resa attestante eventuali contatti con soggetti Covid positivi o la
provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Il Titolare ha nominato il D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati),
raggiungibile all’indirizzo alessandra.piccolo@irccsme.it
NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Nella dichiarazione sono raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del
contagio da Covid-19 e sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. La disponibilità,
la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e
organizzative definite dal Titolare del Trattamento in questo contesto emergenziale.
I dati personali vengono acquisiti e trattati, nel rispetto del GDPR e secondo le indicazioni previste nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020, al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI
Base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi del DPCM
03/11/2020 e ss. mm. e ii che conferma anche il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali e particolari sono trattati in modalità informatica e cartacea secondo quando previsto dalla
normativa vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati esclusivamente dal personale autorizzato secondo istruzioni precise e non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalle disposizioni normative
vigenti per attuare le eventuali procedure stabilite per il Covid 19.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati Personali saranno conservati solo per il periodo legato all’emergenza da Corona Virus.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi può, salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del GDPR, stante la situazione
emergenziale, revocare il consenso dato precedentemente dato ed esercitare i diritti previsti dagli artt. 15
“Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione”, 18 “Diritto di
limitazione al trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di opposizione”, 22 “processo
decisionale automatizzato”, del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12
del Regolamento stesso. Può anche proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente a norma dell’art
77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta all’ufficio Protocollo dell’IRCCS NEUROLESI BONINO PULEJO
di MESSINA di Messina Strada Statale 114 - Contrada Casazza, 98123 Messina, PEC:
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it.

