INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER CONTENERE IL
CONTAGIO EPIDEMICO/PANDEMICO Art.13 GDPR 679/2016

Gentile signore/a, la Azienda USL Umbria n. 1 ha bisogno di trattare informazioni che la riguardano,
ulteriori rispetto a quelle per le quali le informative sono già state rese disponibili, al fine di rispettare i
protocolli di contenimento della pandemia e le disposizioni normative in materia di certificazioni verdi
COVID19. In particolare La informiamo che:
 la rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali e particolari,
la cui finalità esclusiva è la prevenzione dal contagio da COVID-19. Pertanto a coloro che, a qualsiasi
titolo, intendano accedere ai locali dell’USL Umbria n. 1, il personale incaricato appositamente istruito
misurerà, all’ingresso, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea. Nel caso in cui la
temperatura corporea sia pari o superiore a 37,5 gradi, il soggetto esaminato non potrà accedere ai
locali della USL Umbria n. 1, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute in materia di
prevenzione ed emergenza Covid-19.
 le verranno richieste informazioni utili ai fini dell’acquisizione di notizie per monitorare e contenere il
contagio, secondo dei questionari preimpostati.
 Ove applicabile, le sarà richiesto di esibire la certificazione verde COVID 19, o idonea
documentazione di esenzione. In tal caso i verificatori procederanno mediante la specifica app, e/o
secondo le specifiche disposizioni ricevute. Potrà esserle altresì richiesto di comprovare la sua identità
per mezzo di un valido documento.
Le precisiamo che il trattamento di tali dati avviene senza registrazione degli stessi, salvo specifiche
deroghe previste dalla normativa.
Come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR), le forniamo le informazioni che seguono.
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e
sicurezza dei dati personali, è la USL Umbria 1 (di seguito più brevemente AUSL), con, sede in Perugia,
via Guerra 21, rappresentata dal Direttore generale pro-tempore.
2. Responsabile per la protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo inglese DPO, è il soggetto che assiste
e vigila il titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto di contatto con l'Autorità di
Controllo (il Garante per la Privacy) Il Responsabile per la protezione dei dati dell’AUSL, Dott. Fabrizio
Papalini, può essere contattato:
- via email all'indirizzo dpo@uslumbria1.it
- per posta ordinaria presso la sede di Perugia; si prega di precisare sulla busta la dicitura: "All'attenzione
del DPO - Riservato".
- per telefono al n. 075 5412101 - 3475195679
- fisicamente presso la sede di Perugia previo appuntamento.
3. Finalità, basi e deroghe giuridiche al trattamento
I dati personali che Lei ci fornirà e che saranno raccolti all’ingresso in ognuna delle sedi dell’azienda USL
Umbria n. 1 saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche e deroghe appresso indicate:
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CONSEGUENZE IN CASO
FINALITÀ
(Perchè trattiamo i suoi dati)

Per tutelare la sua salute e quella
della collettività al fine di prevenire il
contagio da diffusione epidemica o
pandemica e rispettare la normativa
speciale vigente.

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO (BASI
E DEROGHE)

DI RIFIUTO AL
TRATTAMENTO

(Cosa accade se lei rifiuta
di conferire i dati personali
e/o di autorizzare il
trattamento)
Per il trattamento di tali
dati non è richiesto il suo
Art. 6, Par.1, Lett. c); e) GDPR
consenso. Lei è libero di
Art. 9, Par. 2, Lett. g); i) GDPR
rifiutarsi, tuttavia in tal
Art. 2-sexies, comma 2, lettera u)
caso, non potrà esserle
decreto legislativo 30 giugno 2003,
consentito l’accesso ai
n. 196 e s.i.m.
locali della Azienda USL
Umbria n. 1
(Sulla base di quale disposizione di
legge li trattiamo.)

4. Destinatari e categorie di dati trattati
I suoi dati potranno essere conosciuti dagli autorizzati, dai designati, dai responsabili del trattamento;
maggiori informazioni possono essere richieste al titolare. Sono fatte salve le comunicazioni espressamente
previste da specifiche disposizioni di legge nei limiti e nelle modalità dalle stesse prescritte. I Suoi dati, non
sono trasferiti all’estero.
5. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita
coerentemente alle finalità di trattamento per la durata fissata dalla normativa emergenziale.
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Azienda USL Umbria n. 1, nei casi previsti, l'accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata
all'Azienda USL Umbria n. 1 tramite PEC aslumbria1@postacert.umbria.it oppure tramite posta
all’indirizzo sopra indicato.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla Azienda USL
Umbria n. 1 avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).
7. Ulteriori informazioni e collaborazione
Maggiori
informazioni
sono
disponibili
sul
nostro
sito
all'indirizzo
https://www.uslumbria1.it/pagine/privacy
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare
riferimento al principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; Le saremo grati se vorrà
aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti
presso i riferimenti del titolare come sopra indicato.

