
 

     

     
 Marzo 2020 

 

INFORMATIVA PER LA MISURAZIONE/RILEVAZIONE DI PARAMETRI CORPOREI 

ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679  

Gentile Signora/ Egregio Signore, 

A fronte dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, per ragioni di sanità pubblica e a tutela della 

salute e sicurezza degli utenti e del personale, l’Istituto Clinico Quarenghi informa della necessità di adempiere alle 

misure introdotte dai protocolli anti-contagio in vigore, con particolare riferimento all’Ordinanza Presidente Regione 

Lombardia n. 515 del 22.03.2020. Tale adempimento potrebbe comportare un trattamento di dati personali particolari, 

che saranno pertanto raccolti ai sensi dell’arti 13 Reg UE 679/2016 e s.m.i., come di seguito precisato: 

1. Titolare del trattamento, RPD e Tipologia di dati trattati  

L’Istituto Clinico Quarenghi S.r.l., con sede legale in San Pellegrino Terme (BG), Via San Carlo 70, C.F. e P.IVA 

00404280166, tel. 0345/25111, fax 0345/23/158, e-mail info@clinicaquarenghi.it, in qualità di Titolare del trattamento 

dei Suoi Dati Personali (il “Titolare”), provvederà ad accertare che la Sua temperatura corporea sia inferiore ai 37,5°C 

mediante RILEVAZIONE TRAMITE TERMOSCANNER prima del Suo ingresso in Istituto.  

Le sarà altresì somministrato un QUESTIONARIO DI TRIAGE volto a verificare la presenza di sintomi da Covid-19 e/o 

eventuali contatti con soggetti risultati positivi al virus.  

Qualora la temperatura risulti superiore alla predetta soglia, sarà accompagnata in ambulatorio dedicato, dove sarà 

sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari. 

L’Istituto ha altresì nominato un Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) ex art. 37 e ss. del Regolamento, 

raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@clinicaquarenghi.it. 

2. Finalità, base giuridica e necessità del trattamento 

La rilevazione summenzionata è effettuata esclusivamente nell’ambito della momentanea situazione di emergenza 

sanitaria in corso ed i Suoi dati saranno trattati unicamente allo scopo di 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 e s.m.i. 

ed in particolare dei recenti Provvedimenti Presidenziali di Regione Lombardia. 

Il conferimento dei Suoi Dati Personali è pertanto obbligatorio per avere accesso ai locali della struttura ed ai fini 

dell’erogazione delle prestazioni sanitarie di cui necessita. 

3. Modalità di trattamento, conservazione e comunicazione dei dati  

I Suoi dati saranno accessibili solo da persone fisiche autorizzate ed opportunamente istruite dal Titolare e conservati 

con la garanzia di assoluta riservatezza - anche mediante supporti informatici - limitatamente ai fini per cui sono raccolti 

e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza. La loro eventuale comunicazione sarà determinata 

esclusivamente dall’adempimento di obblighi di legge e/o di ordini delle autorità competenti.  

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

È garantita l’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 

32 del citato Regolamento.  

4. 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 RPD agli indirizzi e-mail indicati in epigrafe. 

 


