Integrazione all’Informativa Covid_19 utenti/visitatori del Centro
AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
Il CIOFS/FP sede di Bologna, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, Le fornisce le ulteriori
informazioni relative al Trattamento dei Suoi dati per la prevenzione da contagio Coivd_19.
1 Modalità di acquisizione dei dati personali: I dati personali quali nome e cognome, orario di entrata e
uscita dal Centro, descrizione della qualità di utente, telefono nonché l’eventuale misurazione della
temperatura corporea necessari per l’ingresso in struttura, sono raccolti dal personale Ciofs-fp/ER
debitamente istruito ed incaricato al trattamento dei dati e registrati nell’apposito “Modulo Allegato 3”.
2 Consegna e pubblicazione dell’informativa: il CIOFS/FP fornisce la possibilità di consultare l’informativa
disponibile all’ingresso e pubblicata sul sito dell’Ente..
3 Finalità del Trattamento a cui i dati sono destinati: l’ente per le proprie finalità istituzionali, connesse o
strumentali all’attività, tratta i Suoi dati secondo criteri di qualità e legalità; i dati di cui al punto 1) sono
trattati sia ai fini della sicurezza del Centro che per finalità di prevenzione del contagio da Covid-19 e non
saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una
persona che all’interno dell’Ente è risultato positivo al Covid-19 oppure alle forze dell’ordine per motivi di
sicurezza).
Si ricorda che per “contatti stretti” s’intende qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato
COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o
fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce
contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima
della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della
diagnosi e dell'isolamento del caso".
4 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di un eventuale
rifiuto:
Il conferimento dei dati richiesti sono facoltativi; tuttavia il diniego al Trattamento dei dati di per le finalità
di cui al punto 3 non comporterà nessuna conseguenza pregiudizievole ma non Le consentirà di fare
ingresso nella struttura.
5 Modalità del Trattamento dei dati: in relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati
attraverso strumenti manuali (compilazione del modulo “Allegato 3”), informatici e/o altrimenti
automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità di Trattamento e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di Trattamento attraverso strumenti innovativi di
comunicazione a distanza. I. I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità
del Trattamento, in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro Trattamento devono
essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite
6 Tempi di conservazione dei dati: dati sono conservati per il tempo necessario al contrasto e prevenzione
da contagio Coronavirus_19 nonché per gli adempimenti normativi previsti in tema di sicurezza.
7 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati i Suoi dati personali potranno circolare
all’interno dei vari uffici dell’ente, il quale potrà comunicare i dati medesimi ai seguenti soggetti:
- pubbliche amministrazioni con compiti di vigilanza anche sanitaria sull’attività dell’ente
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente informativa si rimanda a quella già pubblicata
sul sito.

