INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Controllo Certificazione Verde COVID-19/ ed esenzione per accesso ai luoghi di
lavoro
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in poi Regolamento), informiamo che l’ASST degli Spedali Civili di Brescia
(d’ora in poi Titolare), con sede in Piazzale Spedali Civili 1, 25123 Brescia, tratta i dati personali raccolti ai sensi dell’art.
13 Reg. UE 679/2016. L’ASST degli Spedali Civili di Brescia garantisce che il trattamento dei suoi dati personali (d’ora in
poi interessato) si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 14.1.c e 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Previo esplicito espresso consenso (articolo 9.2. lett. a)) scritto dell’interessato rilasciato al medico competente, i dati
personali dell’interessato riguardo all’esonero dal controllo rispetto all’esibizione del Certificato Verde (Green Pass) possono
essere trattati dal titolare del trattamento al fine di consentire all’interessato l’accesso ai luoghi dove si svolge l’attività
lavorativa.
A fronte dell’implementazione dell’idoneo applicativo messo a disposizione dell’Autorità competenti, il controllo sarà
effettuato in maniera totalmente digitalizzata esibendo il QRCODE.
2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dell’interessato avviene presso l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, qualora fosse
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5 con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la
sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali dell’interessato sono trattati:




nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;





per scopi determinati espliciti e legittimi;

in modo lecito e secondo correttezza.
I dati personali sono raccolti:
esatti e se necessario aggiornati;

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e
Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei dati personali dell’interessato è obbligatorio per le finalità indicate al paragrafo 1 qualora per l’accesso
ai luoghi dove si svolge l’attività lavorativa si esibisca il QRCODE. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di
accedere ai locali dell’Ente.
4. Categorie di dati trattati (Art. 14.1, lett. d) Regolamento 679/2016/UE)
Le categorie di dati personali trattati sono:
-

Dati comuni identificativi;

-

Categorie particolari di dati personali:
o

Dati idonei a rilevare lo stato di salute;

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e e 14.1, lett. e) Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali dell’interessato, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:




soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e
comunitaria;

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia nei modi e per le finalità sopra illustrate.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati personali a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute non
vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di
soggetti indeterminati) e non potranno essere trasferiti verso un Paese non appartenente all'Unione Europea.
6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a e 14.1, lett.a) Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASST degli Spedali Civili di Brescia.

7. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b 14.1.b
Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA Srl

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Dr. Luigi Recupero

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia, P.le Spedali Civili 1.
In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer può essere contattato
utilizzando
i
recapiti
istituzionali
dell’ente
all’indirizzo
rpd@asst-spedalicivili.it
oppure
protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it come anche indicato sul sito web istituzionale dell'Ente.
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a e 14.2.a Regolamento
679/2016/UE)
I dati personali dell’interessato oggetto del trattamento vengono conservati fino al termine dello stato di emergenza
qualora provengono dal medico competente. Altresì i dati personali trattati attraverso il QRCODE non vengono in alcun
modo conservati o memorizzati.
9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b 14.2, lett. c) Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:



diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca, ex Art. 7. 3 Regolamento 679/2016/UE



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati
personali;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali,
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri
dati personali;



diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ha predisposto uno
specifico modulo scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it.
10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).
11. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14.2, lett. f) Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti dal Titolare del trattamento presso il Medico
competente.

