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Sistema Privacy Don Orione

Informativa Integrativa sul
Trattamento dei Dati Personali
per Utenti / Visitatori

INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER UTENTI / VISITATORI
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, il
Responsabile del Trattamento, nella persona dello scrivente Bolognesi Mauro in qualità di Direttore Sanitario
del Centro Don Orione di Bergamo, ad integrazione dell’esistente documento di Informativa sul Trattamento
fornisce di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali degli Interessati che, nell’attuale
periodo di emergenza da infezione da Coronavirus COVID-19, accedono come utenti alle prestazioni sociosanitarie erogate in presenza o come persone in visita ai loro familiari/conoscenti ospitati/ricoverati presso
le strutture.
Interessati
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono ai seguenti Interessati i quali hanno già firmato, per
accettazione, il documento di Consenso al Trattamento dei Dati Personali in ossequio agli Articoli 13 e 14 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679:
a)
b)

utenti minori già in trattamento/cura in presenza presso le strutture socio-sanitarie,
utenti maggiorenni già in trattamento/cura in presenza presso le strutture socio-sanitarie.

Inoltre, accedono alle strutture le seguenti persone che non hanno sottoscritto il documento di Consenso al
Trattamento dei Dati Personali:
c)
d)
e)
f)

minori, accompagnati da adulti che ne esercitano la responsabilità genitoriale/tutelare, in qualità
di nuovi utenti dei servizi erogati;
maggiorenni, anche accompagnati da adulti che ne esercitano la responsabilità tutelare, in qualità
di nuovi utenti dei servizi erogati;
visitatori in visita ai loro familiari/conoscenti ospitati/ricoverati presso le strutture;
persone terze autorizzate ad accedere ai locali ed agli uffici delle strutture.

Tipologia di Dati Personali trattati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa integrativa, sono oggetto di
trattamento:

✓
✓
✓

i dati attinenti alla temperatura corporea ed, in generale, attinenti allo stato di salute;
le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Finalità
I dati personali degli Interessati che hanno sottoscritto il documento di Consenso al Trattamento dei Dati
Personali o dei nuovi utenti saranno trattati solo ed esclusivamente per la finalità di adempimento del
contratto di prestazione socio-sanitarie stabilito dall’Interessato con il Centro Don Orione di Bergamo nonché
ai fini dell’espletamento di tutte le funzioni contabili, amministrative e funzionali, statistiche e di ricerca
scientifica del Centro Don Orione.
I dati personali dei visitatori e persone terze menzionati saranno trattati esclusivamente per finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del protocollo di sicurezza anti-contagio del Centro
adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.
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Base Giuridica del Trattamento
La liceità e la correttezza del trattamento è da rinvenirsi nell’applicazione dei seguenti dispositivi di legge che
costituiscono la base giuridica del trattamento:
a)
b)
c)
d)
e)

la base normativa prevista per l’erogazione in convenzione delle prestazioni socio-sanitarie per gli
utenti in carico al Centro Don Orione di Bergamo;
il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati UE 2016/679;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
dispositivi e regolamenti emessi dalle Autorità Sanitarie della Regione Lombardia (ATS) e/o
dispositivi emessi dalle pubbliche Amministrazioni Sanitarie competenti per territorio per il Centro
Don Orione.

Conferimento dei Dati Personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere fisicamente all’interno delle strutture del Centro Don
Orione di Bergamo o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili e, pertanto, un eventuale rifiuto a
conferirli impedisce alla Direzione di consentire l’ingresso.
Modalità, Ambito e Durata del Trattamento
Il trattamento, sotto l’autorità del Responsabile del Trattamento, è effettuato dal personale autorizzato che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno diffusi né oggetto di comunicazione a terzi se non in ragione di specifiche
previsioni normative e/o in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria competente.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Diritti degli Interessati
In qualsiasi momento, gli Interessati possono richiedere l’applicazione dei loro diritti, previsti dagli Articoli
dal 15 al 22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, ovvero il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e/o la relativa cancellazione o opporsi al
trattamento e richiederne la limitazione ed, inoltre, applicare il diritto di presentare reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tutte le richieste riguardanti l’esercizio dei propri diritti di Interessato debbono essere trasmesse in forma
scritta al Responsabile del Trattamento dei Dati del Centro Don Orione di Bergamo.
Estremi di Contatto
Titolare del Trattamento dei Dati è la Provincia Religiosa di S. Marziano di Don Orione, con Sede Legale in
Milano al Viale Caterina da Forlì n. 19, nella persona del suo Legale Rappresentante.
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali del Centro Don Orione di Bergamo è il Direttore Sanitario
Dott. Mauro Bolognesi – email: mauro.bolognesi@donorione.bg.it.
Responsabile della Protezione dei Dati per la Provincia Religiosa di S. Marziano di Don Orione è l’Ing. Raffaele
Lo Conte – email: rpd@donorione.it.
Bergamo, 20 maggio 2020.
Il Responsabile del Trattamento dei Dati
Il Direttore Sanitario
Dott. Mauro Bolognesi
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