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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Il Titolare del trattamento è Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale Onlus (di seguito, per brevità, 
“Società”), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 47122 - Via Monteverdi 31, Forlì 

(FC), P.iva/Codice Fiscale 04111810406.  

Con la presente informativa e in esecuzione della normativa privacy vigente in materia di trattamento dei dati 

personali e, in particolare, del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali (di seguito, per 

brevità, “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, per brevità, “Codice Privacy”) come novellato dal D.Lgs. 

101/2018, la Società desidera informarLa che i Suoi dati personali saranno trattati al fine di autorizzare e 

gestire il suo accesso presso la struttura nel rispetto delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento 

della diffusione del virus Covid-19, previste dalla Società in esecuzione delle disposizioni applicabili e della 

normativa vigente.  

Si precisa che la Società ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, per 

brevità, “DPO”), il quale vigila sul rispetto della normativa privacy anzidetta, fornisce la dovuta consulenza in 

materia privacy e coopera con l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Lei può contattare il 
DPO scrivendo all’indirizzo e-mail dpo@formulaserviziallepersone.it .  

Le operazioni di trattamento potranno avere ad oggetto i Suoi dati personali comuni (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nome e cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza, eventuale 
indirizzo di domicilio se diverso dalla residenza, riferimenti di contatto, documento di riconoscimento) e le 

altre informazioni richieste dalla “Scheda di screening per l’ingresso dei visitatori” o dal “Registro delle 
prenotazioni” e dal “Registro degli accessi alla struttura”. Inoltre, potranno costituire oggetto di trattamento 

i dati personali appartenenti alle categorie particolari di dati (noti anche come “dati sensibili”) ex art. 9 del 

GDPR e, in particolar modo, i dati personali idonei a rilevare il Suo allo stato di salute, ivi inclusa la 
temperatura corporea. In particolar modo, in considerazione dell’esibizione della “Certificazione verde”, la 

Società potrà avere conoscenza dell’avvenuta guarigione da Covid-19, dell’esito negativo al tampone 

molecolare o antigenico, dell’esecuzione del vaccino anti Covid-19. 
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:  

a) valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni all’accesso alla struttura in gestione alla Società al fine di 
prevenire il contagio da Covid-19;  

b) programmazione e gestione degli accessi alla struttura da parte dei visitatori e degli operatori esterni 
preposti alla cura degli ospiti della struttura, in un’ottica di tutela della salute;  

c) adempimento degli obblighi previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale;  

d) assolvimento di eventuali esigenze di natura difensiva.  
In relazione alle finalità anzidette, il trattamento dei dati personali è fondato sull’adempimento degli obblighi 

legali a cui la Società è soggetta ed in particolare sul rispetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute dello 
08/05/21 e dell’Ordinanza n. 109 del 12/06/2020 della Regione Emilia-Romagna in materia di misure per la 

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 e s.m.i., nonché sulla 

sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante derivanti dalla pubblica necessità di arginare la diffusione e il 
contagio di Covid-19. Con specifico riferimento alla finalità di cui al punto d), la base giuridica consiste nella tutela 

di un diritto in giudizio o in una fase propedeutica al giudizio, ai sensi dell’art. 9 par. 2, lett. f), del GDPR.  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali, 
anche relativi allo stato di salute, nonché il rifiuto a sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea, 

può impedire l’accesso alla struttura.  
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I Suoi dati personali saranno trattati soltanto dal personale aziendale appositamente e debitamente istruito 

in merito al compimento di operazioni di trattamento sui dati personali e specificamente autorizzato dalla 

Società al trattamento dei dati personali, anche relativi allo stato di salute.  
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.  

I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni 

normative nazionali, comunitarie o internazionali; in particolare i Suoi dati personali potrebbero essere 

comunicati ad Enti e Autorità Pubbliche ed in particolar modo all’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali “contatti stretti” con soggetti risultati positivi, anche se asintomatici, al Covid-19. I Suoi 

dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea (UE) o dello 

Spazio Economico Europeo (SEE) e non costituiranno oggetto di diffusione.  

I dati personali saranno conservati per sei (6) mesi dal momento della loro raccolta; decorso tale periodo, la 
Società provvederà alla cancellazione dei dati medesimi. In ogni caso, la Società si riserva la facoltà di 

conservare i Suoi dati anche per un periodo di tempo superiore a quello anzidetto, ovvero per tutto il tempo 
necessario ad adempiere gli obblighi normativi cui è soggetto, anche in considerazione del perdurare dello 

stato di emergenza connesso alla diffusione del Covid-19.  

Resta inteso che ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali possono essere richieste, in 

qualsiasi momento, scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@formulaserviziallepersone.it.  

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e che consistono nel diritto di accesso ai dati 

personali, nel diritto di rettifica e di cancellazione dei dati personali, nonché nel diritto di limitazione al 

trattamento dei dati personali, di portabilità dei dati personali e di opposizione al trattamento dei dati 

personali.  
Lei potrà esercitare tali diritti scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@formulaserviziallepersone.it.  

Laddove la Società non fornisca riscontro alla Sua richiesta nei tempi previsti dalla normativa privacy 

applicabile ovvero il riscontro stesso Le risulti insufficiente o inidoneo, potrà proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

  

La Società   

   


