
 

 

Informativa privacy EMERGENZA COVID-19 per il 
trattamento dei dati personali dei soggetti visitatori che 

accedono ai reparti di cura Covid-free,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

ULEG 049/0 
 

Titolare del trattamento dei dati 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: "Regolamento"), i Suoi Dati 

Personali, saranno trattati da Ospedale San Raffaele S.r.l., con sede legale in Milano, in via Olgettina n. 60, 

20132, Cod. Fisc. 07636600962, P.IVA 07636600962, e-mail hsrsanraffaele@hsr.postecert.it, in qualità di 

Titolare del Trattamento. 
  

Data Protection Officer – Responsabile per la protezione 

Il Titolare ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), 

raggiungibile all’indirizzo e-mail: dpo@hsr.it; 
 

Tipi di dati da trattare e modalità del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati comuni, come ad esempio i Suoi dati anagrafici (nome, cognome, data di 

nascita), nonché quelli relativi alla salute (complessivamente “Dati Personali”), quali ad esempio l’essere in 

possesso della certificazione verde COVID 19 o le condizioni COVID correlate (presenza di sintomi 

influenzali, misurazione della temperatura corporea, l’essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento) 

che il visitatore dichiara nel questionario di screening da compilare per ottenere l’autorizzazione all’accesso 

ai reparti di cura previa valutazione da parte del personale medico o infermieristico. 

I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea 

che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita 

dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 

25 e 32 del GDPR. 
 

Finalità, base giuridica e necessità del trattamento 

I Suoi dati verranno trattati unicamente per prevenire il contagio da COVID-19. 

Il trattamento si basa sull’art. 9 comma 2 let. i) GDPR, essendo necessario per motivi di interesse pubblico 

nel settore della sanità pubblica, nonché sugli artt. 6.1.let c) e 9.2. let. b) GDPR ossia sull’adempimento 

dell’obbligo di implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1 n.7, let. d) del 

DPCM 11 marzo 2020. 

Il conferimento dei Suoi Dati Personali è obbligatorio per avere accesso ai locali e, se autorizzato, ai reparti 

di degenza di OSR. 
 

Destinatari e trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati saranno accessibili solo da persone fisiche autorizzate al trattamento dal Titolare.  

Il Titolare assicura che tutti gli autorizzati hanno ricevuto idonee istruzioni e sono obbligati a garantire la 

piena riservatezza dei Dati Personali che trattano. 

I Suoi dati potrebbero inoltre essere accessibili da alcuni soggetti che agiscono in qualità di responsabili del 

trattamento ex art. 28 GDPR - il cui elenco aggiornato può essere richiesto al Titolare o al DPO - nonché da 

soggetti, enti e autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di 

ordini delle autorità. 

Il Titolare non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 

Conservazione dei dati 

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti e non oltre il 

termine dello stato di emergenza. 
 

Diritti dell'Interessato  

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o di opporsi ex art. 21 GDPR al loro trattamento; ha diritto di richiedere la 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché di ricevere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano nei casi di cui all’art. 20 GDPR.  

Lei può sempre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ex art. 77 GDPR, qualora 

ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  

Le richieste vanno inoltrare al Titolare o al DPO agli indirizzi e-mail indicati in epigrafe. 


