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DI GARANTIRE LA SICUREZZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO

Comunicazione del Responsabile del Trattamento:
la presente informativa integra ma non sostituisce l’obbligo di informazione ed accettazione in forma scritta

Egr. Sig./ Gentile Sig.ra,
desideriamo informarLa che per dare esecuzione al trattamento riabilitativo richiesto la TE.RI. srl, Centro di Riabilitazione
extra-ospedaliero (ex art. 26 L.833/78) accreditato con il S.S.R. giusto Decreto CA U00158 del 9.05.2013, ha necessità di
acquisire e trattare i Suoi dati personali.
Di conseguenza Le viene fornita e qui di seguito riportata l’informativa relativa al trattamento dei dati personali che La
riguardano.
La TE.RI. srl, in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile nei confronti della propria utenza del legittimo,
lecito, trasparente e corretto utilizzo dei dati forniti, nonché della protezione degli stessi per tutta la durata del progetto
riabilitativo.
Categorie di dati personali
Oltre ai dati anagrafici ed ai dati di contatto postale, telefonico ed email indicati, Lei potrebbe conferire al Titolare dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali ” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”.
Tali categorie di dati potranno essere trattati dal Titolare previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma
scritta in calce alla presente informazione.
TRATTAMENTO DEI DATI NEL CONTESTO COVID-19
In aggiunta ai dati riportati nel precedente paragrafo La informiamo che al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica
di COVID- 19, per la tutela della Sua salute e della salute di tutto il personale operante all’interno della struttura, l’accesso
presso i locali del Centro di Riabilitazione è subordinato all’accertamento che la Sua temperatura corporea non sia uguale
o superiore ai 37,5°.
A tal fine un apparecchio elettronico denominato “termoscanner”, identificabile anche grazie ad informativa semplificata
ben visibile ed affissa all’entrata principale, è stato installato all’ingresso del Centro.
Verificato che la Sua temperatura corporea rientri entro il limite dei 37,5°, la porta di ingresso in sala di attesa si aprirà
automaticamente.
Successivamente all’accesso all’interno dei locali di sala di attesa Lei dovrà sottoporsi alla procedura denominata “triage”
che si esplica attraverso una serie di domande che Le saranno rivolte dal personale preposto ad ogni accesso presso la
struttura per il costante monitoraggio delle Sue condizioni di salute che potrebbero, in caso di riscontro di sintomi
riconducibili ad infezione di Covid -19, mettere a rischio la Sua salute, la salute dei Suoi familiari – tutori - accompagnatori,
nonché la salute degli operatori del centro di riabilitazione. Come da dichiarazione adottata dal Comitato Europeo per la
Protezione dei Dati in data 19.03.2020: “le norme in materia di protezione dei dati (come il Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati) non ostacolano l’adozione di misure per il contrasto della pandemia di coronavirus. La lotta contro le
malattie trasmissibili è un importante obiettivo condiviso da tutte le nazioni e, pertanto, dovrebbe essere sostenuta nel
miglior modo possibile. E’ nell’interesse dell’umanità arginare la diffusione delle malattie ed utilizzare tecniche moderne
nella lotta contro i flagelli che colpiscono gran parte del mondo .”
LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati è una normativa di ampia portata e contiene disposizioni che si applicano
anche al trattamento dei dati personali in un contesto come quello relativo al COVID-19. Il Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati consente alle competenti autorità sanitarie pubbliche ed ai datori di lavoro privati di trattare dati
personali nel contesto di una epidemia, conformemente al diritto nazionale ed alle condizioni ivi stabilite. Ad esempio, se il
trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica. In tali circostanze non
è necessario basarsi sul consenso dei singoli.
Fonti dei dati
I dati personali, anche particolari nel contesto epidemiologico di COVID-19, oggetto di trattamento da parte del Titolare
sono raccolti direttamente presso l’interessato e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di liceità, trasparenza e
riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare e per il tempo strettamente necessario. La rilevazione della temperatura
corporea non è oggetto di registrazione salvo nelle occasioni di superamento della soglia di 37,5° e/o quando sia
necessario documentare ulteriori ragioni ostative all’accesso presso la struttura che potrebbero essere riconducibili a
sintomi di infezione di COVID-19 risultanti dalle risposte fornite in fase di triage.
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Base Giuridica
Il trattamento dei dati è rilevante per motivi di interesse pubblico in quanto effettuato da soggetti che svolgono compiti di
interesse pubblico in materia di “compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario ”.
Nel contesto dell’emergenza epidemiologica di COVID-19 il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali
prevede espresse “deroghe” al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari,
se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica, sulla base del diritto
dell’Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell’interessato tenuto conto che il
considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di una epidemia.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Il trattamento dei dati da Lei
forniti verrà gestito con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedirne l’accesso non autorizzato da parte di terzi;
nonché al fine di impedirne la profilazione e di conseguenza a garantirne la riservatezza. La mancanza di processo
decisionale automatizzato pertanto non produce alcun effetto giuridico che La riguarda né incide in modo analogo sulla Sua
persona.
Modalità di trattamento e conservazione
I dati da Lei forniti su supporto cartaceo verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici / automatizzati / informatici
/ telematici nel rispetto della normativa vigente, adeguatamente integrata a seguito dell’insorgenza e del perdurare
dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, da parte di soggetti appositamente autorizzati. Nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità, riservatezza,
minimizzazione dei dati, e responsabilizzazione, i Suoi dati personali, anche particolari, saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Stante la natura i dati da Lei forniti,
saranno utilizzati per le finalità relative al trattamento e/o progetto riabilitativo cui Lei verrà sottoposto in regime di
convenzione; verranno raccolti e saranno trasmessi, ai fini del soddisfacimento del debito informativo previsto per le
strutture riabilitative accreditate ex art. 26, alle Aziende Sanitarie di riferimento ed alla Regione Lazio. Il conferimento dei
dati è pertanto necessario ai fini del corretto svolgimento del trattamento e/o progetto riabilitativo. L’eventuale rifiuto del
conferimento dei dati comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguirne le finalità e di intraprendere il trattamento e/o
progetto riabilitativo di cui alla presente informativa.
Finalità del trattamento
Stante la natura dei dati da Lei forniti, da utilizzarsi per le finalità relative all’esecuzione del trattamento e/o progetto
riabilitativo cui Lei verrà sottoposto in regime di convenzione, i dati raccolti saranno trasmessi a Enti Pubblici Istituzionali
come la ASL ed il S.S.R. con cui la TE.RI. è accreditata per l’erogazione dei servizi ex articolo 26 L.833/78.
Il conferimento dei dati è pertanto necessario ai fini del corretto svolgimento del trattamento e/o progetto riabilitativo.
L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di
cui alla presente informazione.
Allo stesso modo, l’eventuale e/o l’ingiustificato rifiuto di sottoporsi al controllo della misurazione della temperatura
corporea e alla procedura di triage come sopra meglio descritta determinerà l’oggettiva impossibilità di perseguire le
finalità di trattamento di cui alla presente informativa.
I Suoi dati saranno trattati, oltre che dal Titolare del trattamento, anche dal Responsabile e da soggetti appositamente
autorizzati.
Comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti, in ragione delle finalità di trattamento, saranno trasmessi e comunicati alla ASL di
appartenenza, alla Regione Lazio ed a tutti i soggetti ed agli organi come e comunque operanti e facenti capo al S.S.R.,
oltre, se del caso, ai servizi sociali del Comune di residenza dell’interessato per comunicazioni inerenti eventuali necessità
di cui lo stesso Comune abbia necessità.
Con espresso riferimento al trattamento di dati genetici (nella fattispecie meglio sopra descritta afferente anche il
contrasto alla diffusione del virus COVID-19) che potrebbero essere rilevati e comunicati al Titolare del trattamento da
parte dell’interessato, dati quindi di interesse pubblico in materia di “ compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti
operanti in ambito sanitario quest’ultimo in ossequio al disposto di cui all’art. 21 comma 1 del D.lgs 101/2018, quest’ultimo
non potrà limitarne la comunicazione per la salvaguardia della salute dell’intera collettività.
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Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali, anche particolari nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’UE né in Paesi Terzi non appartenenti all’UE, salvo il sopraggiungere di particolari situazioni emergenziali come
sopra meglio descritte ed aventi ad oggetto la pubblica sicurezza.
Diritti dell’interessato
In qualità di Interessato Lei ha la possibilità di esercitare nei confronti della Titolare tutti i diritti riconosciuti e garantiti
dagli artt. da 15 a 22 del GDPR 2016/679, ed avrà in particolare diritto ad ottenere in qualsiasi momento:
1.
la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano ed, in caso affermativo, di
conseguire l’accesso ai dati personali nonché alle informazioni sulle categorie dei dati personali trattati, sui
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, sul periodo di
conservazione previsto, sull’esistenza del diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, sul diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, sull’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione;
2.
l’immediata rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
3.
l’immediata cancellazione dei dati personali che La riguardino quando venga revocato il consenso, non siano più
necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o sia venuto meno il fondamento giuridico
per il trattamento, siano stati trattati illecitamente o tale obbligo sia imposto dalla legge o dalle autorità
giudiziarie;
4.
la limitazione del trattamento di dati personali che La riguardino qualora contesti l’esattezza dei medesimi o il
trattamento risulti illecito o benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
siano comunque necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
5.
i dati personali che La riguardino forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora il trattamento
sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente fattibile, Lei ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione
diretta (c.d. “portabilità dei dati”) dei propri dati personali dalla Società ad altro titolare del trattamento;
6.
la revoca del consenso fornito per il trattamento dei dati sensibili.
Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il
trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. I diritti di cui sopra
potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta o via e-mail alla Società utilizzando i contatti forniti al punto 1
della presente informativa.
Si indicano di seguito le seguenti figure di riferimento:
Titolare del Trattamento:
TE.RI. SRL in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Sig.ra Mara Villani – 06.4396461
pec: terisrl@legalmail.it
Responsabile del Trattamento:
Ing. Renato Bernardini – 06.4396461 – email: r.bernardini@centroteri.com nella qualità di Direttore Generale.
Data Protection Officer (DPO): Avv. Maurizio Belloni – 06.58230712 – email: dpo@centroteri.com.
La presente informativa potrà subire variazioni, modifiche ed integrazioni di volta in volta adeguate alla evoluzione della
normativa di riferimento.

