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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO – TRIAGE IN
PRESENZA

IRM SR desidera spiegarle come e perché tra�a i Suoi da� personali che raccoglie in fase di ingresso alla
stru�ura al fine di rispe�are i protocolli di sicurezza an�-contagio del COVID-19.

Il Titolare del tra�amento è IRM SRL (P. Iva 01117910016), nella persona del legale rappresentante BERSANO
SILVANA, con sede in Pianezza (TO), Via Torino 19, telefono 011.9662585, e-mail: info@ricerchemediche.it, pec:
irm@pec.it

Al fine di evitare pregiudizi per la salute delle persone lega� alla diffusione del virus Covid 19 e nel rispe�o del
“Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli
ambien� di lavoro”, verrà rilevata la temperatura corporea e nel caso in cui questa sia uguale o superiore a 37,5°
le sarà impedito l’accesso (dopo una seconda rilevazione sempre superiore al limite), diversamente sarà
effe�uato un pre-triage completo per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali necessario per valutare l’eventuale
comparsa di altra sintomi da Covid-19.
A tal fine, saranno compilate delle schede contenen� da� anagrafici e alcune informazioni sullo stato di salute
rela�ve a sintomatologie legate al Covid-19 e ad eventuali situazioni a rischio di infezione.
La base giuridica del tra�amento è cos�tuita dall’implementazione dei protocolli di sicurezza an�-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, le�. d) del DPCM 11 marzo 2020 e per finalità di cura (art. 9, par. 2 le�. h GDPR).

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il DPO nominato è reperibile ai seguen� da� di conta�o:
Labor Service S.r.l. (02171510031) con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono 0321.1814220, e-mail:
privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

I Suoi da� personali potranno essere comunica�, eventualmente e su richiesta, alle Autorità sanitarie per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “conta� stre�” di un sogge�o risultato posi�vo al COVID-19.
Le informazioni raccolte non saranno dunque diffusi o trasferi� in paesi Extra UE.

DESTINATARI DEI DATI
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha il diri�o di chiedere l'accesso ai propri da� personali e la re�fica o la cancellazione o la
limitazione e opposizione al tra�amento oltre che la portabilità dei da� (ar�. 15 e ss del GDPR), comunicandolo
al Titolare a�raverso i da� di conta�o più sopra indica�. Inoltre, l’interessato ha il diri�o di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei da� personali (www.garanteprivacy.it).

PERIODO DI CONSERVAZIONE

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei da� deve intendersi come obbligatorio: il mancato conferimento di de� da� comporta,
nell’interesse della tutela della salute dei lavoratori e delle altre persone, la non erogazione del servizio richiesto.

I moduli di triage saranno conserva� fino a fine pandemia, al fine di rendere disponibili alle autorità tali
informazioni. I da� potranno essere ulteriormente conserva� solo in adempimento di specifici obblighi di legge,
o per la tutela dei diri� in sede giudiziaria, nel caso eventuale in cui fossero intenta� contro il �tolare
procedimen� civili o penali.
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