Io Sottoscritto ____________________________________________________________ Residente a _____________________________
Al fine di accedere alla struttura senza pregiudizi agli utenti e al personale operante
Dichiaro e sottoscrivo sotto la mia responsabilità:
1. di non avere avuto febbre, tosse, disturbi operatori e di non aver contattato il mio medico curante per la diagnosi e conseguenti
provvedimenti nei 14 giorni precedenti l’odierno;
2. di non avere familiari e non aver avuto contatto stretto (faccia a faccia) o aver vissuto nello stesso ambiente chiuso con un caso
confermato o sospetto di Covid- 19, negli ultimi 14 giorni precedente l’odierno;
3. di non essere stato contattato dalla mia ATS/ASL in quanto venuto inconsapevolmente a contatto con persone affette da Covid19 negli ultimi 14 giorni precedente odierno;
4. in caso di accertata positività al Covid19, di aver concluso il periodo di osservazione e di aver ottenuto il certificato del termine
di quarantena e di avvenuta guarigione.
Dichiaro inoltre di avere letto e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali riportata qui sotto
Luogo e Data__________________________

Firma____________________________________

Informativa resa ai sensi dell’art.13 del regolamento EU 2016/679
In adempimento agli obblighi informativi di cui sopra al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e
le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di alcune informazioni che La
possano aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i suoi dati personali.
1- Il titolare del trattamento
San Martino Fisiokinesiterapia s.a.s, con sede legale in Soncino (CR), via Brolo, 12 A, C.F. e P.I. 00808590194, di seguito indicata come “Titolare”, garantisce il rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 (General
Data Protection Regulation – GDPR) e successive modifiche.
2- Dati trattati, finalità a base giuridica del trattamento
I suoi dati personali, anche di tipo particolare (riguardanti il suo stato di salute), verranno trattati dal titolare del trattamento al fine di assicurare modalità sicure per
l’accesso alla struttura sanitaria da parte di terzi, in modo da evitare la produzione di pregiudizi per la salute degli utenti e degli operatori sanitari legati alla diffusione del
virus sars-COV 19.
Base giuridica del trattamento è la salvaguardia di interessi vitali Vostri o di altre persone fisiche (art. 6 lett. d Regolamento UE 679/2016 – GDPR).
3- Natura del conferimento
Il conferimento dei dati specificati al punto sopra è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte darà luogo all'impossibilità di accedere alla nostra struttura
per lo svolgimento dell’attività richiesta.
4- Luoghi e modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento.
Il trattamento sarà effettuato esclusivamente in forma cartacea.
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono trattati (“principio di limitazione della
conservazione”, art.5, Regolamento UE 2016/679) e comunque non oltre il periodo di 3 mesi dalla raccolta.
In ogni caso il Titolare pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di
minimizzazione del trattamento dei dati.
I dati potranno ulteriormente essere conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge.
5- Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
I suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento tramite personale appositamente istruito.
I dati personali di tipo particolare raccolti, nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e in quanto necessario e/o strumentale per l’esecuzione delle finalità
stesse, potranno essere trattati da personale medico terzo per il corretto espletamento delle finalità esposte al punto 2.
I dati rilevati potranno essere forniti in caso di legittima richiesta, nei soli casi previsti dalla legge, da parte dell’Autorità Giudiziaria.
In nessun caso e per nessun motivo i Suoi dati saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
6- Trasferimento dati in paesi extra UE
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento extra UE.
7- Diritti dell’interessato
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o
la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) inviando un’e-mail all’indirizzo medicina@sanitas-soncino.it.
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.

San Martino Fisiokinesiterapia s.a.s. di Provenzi Gian Franco & C.
Via Brolo, 12/a – 26029 – SONCINO (CR) Tel. 0374/83056 Fax 0374/838042
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00808590194
E-MAIL: amministrazione@sanitas-soncino.it – medicinasportiva@sanitas-soncino.it – medicinalavoro@sanitas-soncino.it – medicinasportivasanmartino@pec..it

