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Informativa Privacy relativa al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” *

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU  679/2016 (GDPR)

Soggetti Interessati: personale dipendente, collaboratori, fornitori, utenti e soggetti in
ingresso all’azienda

Armonia Centro Polispecialistico srl e Armonia Diagnostica srl nella qualità di Titolare del trattamento
dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la
presente La informa che potranno essere trattati dati personali comuni/identificativi e di natura
particolare (stato di salute) ai sensi degli artt. 4 e 9 del GDPR.

Per autorizzare l’ingresso in azienda si rende necessaria: 

1) l’acquisizione di un modello di autodichiarazione (questionario anamnestico) relativo al proprio
stato di salute e all'osservanza, nei 15 giorni precedenti, di comportamento conforme alle disposizioni
ministeriali e regionali in merito all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) la rilevazione della temperatura corporea e della saturazione di ossigeno, come indicatori di
possibile contagio da COVID-19 in atto;

3) per tutti i dipendenti e per i soli utenti che ne facciano richiesta, la somministrazione del Test
Rapido Covid-19, con prelievo di goccia di sangue mediante una piccola puntura sul polpastrello. Il test
sarà in grado di evidenziare la presenza di anticorpi IgG nel caso di avvenuta infezione da Covid-19, e
di anticorpi IgM nel caso di infezione in atto. Il risultato sarà disponibile dopo 10 minuti e il Medico
consegnerà il referto al paziente. 

Verranno ammessi in struttura solo i soggetti asintomatici, che hanno osservato
comportamenti conformi alle normative vigenti, che presentano temperatura corporea 
< 37,5° e  saturazione di ossigeno > 95% e che, se sottoposti al test rapido Covid-19, non
presentano anticorpi IgG o IgM.

Finalità di trattamento e base giuridica

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è fondata sull’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, comma 1), punto ii), lett. c) del DPCM 26 aprile 2020. 
La finalità del trattamento è: prevenzione dal contagio da COVID-19.

Il trattamento dei dati è necessario per autorizzare l’ingresso in azienda. Il Titolare rende noto, inoltre,
che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può
causare l'impossibilità del Titolare di garantire l’accesso.

Modalità del trattamento

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 Conservazione delle dichiarazioni in archivi cartacei;
 Acquisizione delle temperature corporee e di altri parametri vitali;

 Trattamento a mezzo di sistemi informatici aziendali;

* Ai sensi dell’art. 1, comma 1), punto ii), lett. c) del DPCM 26 aprile 2020.: “In  ordine alle   attività professionali si
raccomanda che (…) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale”
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 Anonimizzazione di eventuali dati sanitari rilevati.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazione

I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento delle finalità, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

 Soggetti espressamente nominati addetti al trattamento ai sensi dell'Art. 29 del GDPR.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:

 Autorità sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali“contatti stretti” di un
soggetto interessato risultato positivo al COVID-19

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati fino al termine dell’emergenza. 

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, sono ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO
srl e ARMONIA DIAGNOSTICA srl (Via f.LLI Kennedy, 73/c , 46047 Porto Mantovano (MN) e-mail:
privacy@armoniamantova.it; telefono: 03761608500) nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.

Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/RPD)  
Il Responsabile della Protezione dei dati designato da ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO srl e da
ARMONIA DIAGNOSTICA srl ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento EU 679/2016 è la Dott.ssa Lorna
Campari (privacy@armoniamantova.it).

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettifica, la portabilità, l'opposizione al trattamento secondo quanto previsto dagli Artt. 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 del GDPR.

Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi
all’Autorità Garante della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 00186 ROMA mail: urp@gpdp.it.
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