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INFORMATIVA PRIVACY
[ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI]

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), Formula
Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale Onlus” ( infra “Titolare” o “Formula Servizi alle Persone”), in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Monteverdi 31 a Forlì (FC) P.iva/Codice
Fiscale 04111810406, agirà in qualità di titolare del trattamento raggiungibile per mezzo del Gruppo Privacy
all’indirizzo e-mail privacy@formulaserviziallepersone.it, per l’attuazione di misure di prevenzione,
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è a disposizione per qualsiasi informazione inerente al
trattamento dei Suoi dati personali, è raggiungibile all’indirizzo dpo@formulaserviziallepersone.it.
Formula Servizi alle Persone agisce in qualità di Titolare per il solo trattamento qui rappresentato, mentre
agisce in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per l’erogazione del servizio
di cura alla persona, dove la titolarità resta in capo alla Ausl Romagna.
I dati personali oggetto del trattamento consistono in dati comuni di carattere anagrafico (nello specifico, il
Suo nome e il Suo cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza, eventuale indirizzo di domicilio
se diverso dalla residenza, riferimenti di contatto, documento di riconoscimento) e nelle altre informazioni
raccolte nella scheda di screeening per la valutazione e conseguente autorizzazione all’accesso alla
struttura in gestione a Formula Servizi alle Persone (situazioni di pericolo di contagio da Covid-19) nonché i
dati appartenenti alle categorie particolari (noti come dati sensibili) ex art. 9, par. 1 lett. b) del GDPR (nello
specifico, il dato relativo alla Sua salute e concernente la Sua temperatura corporea/sintomi influenzali).
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di mancata dichiarazione dello stato di salute le sarà
precluso l’accesso alle strutture.
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per la seguente finalità:
a) prevenzione dal contagio da Covid-19 nell’ambiente lavorativo;
b) gestione della “Lista prenotazioni per la visite”;
Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo ma, in difetto, potrebbe esserLe
impedito accedere alle strutture.
Una volta conferiti, i Suoi dati personali potrebbero essere altresì necessari per le seguenti finalità:
c) assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge;
d) soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo.
La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con l’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR in combinato
con l’art. 88 del GDPR nonché con gli artt. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 2-sexies, commi u) e v) del D. Lgs.
196/2003 (“codice privacy”), tenuto conto di quanto previsto dall’allegato 5 della “Ulteriore ordinanza ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19” del 12/06/2020 e s.m.i.
La finalità descritta la punto b) trova la base giuridica nell’obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 6.1.c del GDPR, come definito nell’ordinanza regionale summenzionata.
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La base giuridica del trattamento per la finalità c) risiede negli artt. 9, par. 2, lett. b) e g) del GDPR, ossia
obbligo di legge: art. 32 Costituzione e D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (motivo della raccolta del
documento di riconoscimento).
La base giuridica del trattamento per la finalità d) è rappresentata dall’art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti”).
I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente
autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt.
29 GDPR e 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”).
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea e
non saranno utilizzati per attività di profilazione o decisioni automatizzate.
Le schede di screening saranno conservati per 6 mesi dall’avvenuta compilazione della check list. Il Titolare
si riserva, tuttavia, di conservare i Suoi dati anche per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi
normativi cui è soggetto. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare e/o DPO ai contatti
sopraindicati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità
tali da garantire la sicurezza dei dati stessi, il rispetto degli specifici obblighi previsti dalla legge nonché la
massima tutela della Sua riservatezza e della Sua dignità.
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei
casi previsti dall'art. 18 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti
dall'art. 20 del GDPR. Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21
del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione; il Titolare si riserva di
valutare la Sua istanza, che potrebbe non essere accettata nel caso sussistano motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’art. 79 del GDPR.
Il Titolare
Francesca Gennari
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