INFORMATIVA PRIVACY
CARTELLA COVID-19
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy,
così come novellato dal D. Lgs. 101/2018
Centro Sa.Na. S.r.l, Via Peschiera – 04011 Aprilia
(LT), P. IVA 01488750595 (in seguito
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice
Privacy, così come novellato dal D. Lgs.
101/2018, che i dati personali saranno trattati con
le modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali sono trattati per le finalità di
prevenzione in ragione di un possibile contatto e
contagio da virus COVID-19 (c.d. Corona Virus).
La Base Giuridica del trattamento dei dati
personali
riguarda
l’implementazione
dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art.1, n. 7, lett. D) del DPCM 11 marzo 2020.
2. Categorie di Dati personali
Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere
raccolte e, successivamente trattate, le seguenti
categorie di dati personali:
Dati personali anagrafici propri;
Zona di provenienza e/o transito a rischio;
Dati relativi alla salute e sanitari, e
relativo monitoraggio;
Altre eventuali categorie di dati.
3. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1,
n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione,
estrazione,
raffronto,
utilizzo,
interconnessione,
blocco,
comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
I dati sono trattati dal Titolare solo con modalità,
strumenti e procedure informatiche, telematiche o
cartacee, strettamente necessarie per realizzare le
finalità descritte al punto n. 1.
4. Periodo di Conservazione
I dati personali verranno conservati per un periodo
congeniale alla realizzazione delle finalità di
prevenzione.
I dati personali raccolti e la documentazione
sanitaria acquisita verrà distrutta trascorsi n. 60
giorni a partire dal momento della raccolta.
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5. Accesso ai dati personali
I dati potranno essere accessibili per le finalità di
cui al punto n. 1 da tutti i dipendenti, consulenti e
collaboratori appositamente incaricati per iscritto
nell’ambito delle mansioni a questi assegnate
all’interno di Centro Sa.Na. S.r.l.; nonché ad altri
Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare
del trattamento ha un obbligo di comunicazione
previsto dalla legge e/o per le medesime finalità e
base giuridica di cui al punto n. 1 (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti
stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19).
6. Diritti dell’interessato
Il proprietario dei dati personali, nella sua qualità
di interessato, dispone dei diritti di cui all’art. 15
GDPR e ss., più precisamente diritto di accesso,
diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto
di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
(art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come
novellato dal D. Lgs. 101/2018). Tuttavia, in
ragione dell’emergenza sanitaria la cancellazione
non potrà essere, comunque, richiesta prima dei
60 giorni.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento
esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. a Centro Sa.Na. S.r.l. con sede legale in Via Peschiera – 04011 Aprilia
(LT),
oppure
mediante
comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica elettronica

info@centrosana.it
8. Identità e dati di contatto del:
Titolare del trattamento – CENTRO
SA.NA.
In persona del Legale Rappresentante: Dr.
Salvatore Napoli
E-mail: info@centrosana.it
Tel.: 06.92707922

DPO (RPD) – GMA CONSULTING S.r.l.
In persona del Legale Rappresentante: Dott.
Giancarlo Cantagallo
E-mail: dpo.privacy.gma@gmail.com
PEC: gmaconsultigsrl@legalmail.it

