INFO
ORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTA
AMENTO DEI DATI PERSO
ONALI
RELATIVI AL
A CONTROL
LLO DI VALID
DITA’ DEL GR
REEN PASS
Art. 13
3 del Nuovo Regolamento
R
o Europeo 2016/679
relatiivo alla prote
ezione delle persone
p
fisich
he con riguarrdo al trattam
mento dei dati personali (G
GDPR)

nico Città Stu
udi intende fo
ornire tutte le indicazioni previste
p
dall’art. 13 del Re
egolamento (U
UE) 2016/679
9
L’Istituto Clin
(GDPR) in merito
m
al conttrollo di validiità della Certiificazione Verrde Covid19 (c.d. Green Pass) per tutti coloro che
e
accedono allla struttura sa
anitaria (perso
onale, fornitorii, accompagna
atori di pazien
nti ecc.), ai se
ensi del D.g.rr. 6 settembre
e
2021 - n. XI/5
5181 e del De
ecreto legge 21
1 settembre 2021 n. 127.

TITOLARE DEL TRATTA
AMENTO E RE
ESPONSABIL
LE DELLA PR
ROTEZIONE D
DEI DATI
Il Titolare dell Trattamento dei dati è l’Isttituto Clinico Città
C
Studi (di seguito
s
in brevve ICCS), con
n sede legale in via Ampere
e
47, Milano.
L’ICCS ha no
ominato il Datta Protection Officer
O
(Respo
onsabile della Protezione de
ei Dati) ai sen
nsi dell’Articolo
o 37 del sovra
a
citato Regola
amento, incarricato di garan
ntire il rispetto
o delle norme
e per la tutela
a della Sua P
Privacy. Tale soggetto può
ò
essere conta
attato per que
estioni inerentti il trattamentto dei Suoi da
ati tramite e-m
mail all’indirizzzo dpo@ic-citttastudi.it o all
numero 02/23.93.4413.
Per ulteriori informazioni re
elativamente ai
a Suoi diritti, si
s rimanda alla
a sezione dedicata Diritti de
egli interessati..

INFORMAZIONI SUL TRA
ATTAMENTO
O
Finalità del Trattamento
T
& Base Giuridica del Tratttamento
In conformità
à ai vigenti protocolli
p
di co
ontenimento e prevenzione
e da Covid-19
9, personale appositamentte autorizzato
o
richiede e verifica la validittà della Certificcazione Verde
e Covid19 (c.d. Green Passs), mediante A
App VerificaC
C19.
nte le seguenti informazioni:
L’App Verifica C19 restituissce unicamen
dità della certificazione,
•
valid
•
nom
me, cognome e data di nasccita dell’intesta
atario della ste
essa.
Dette informa
azioni non son
no memorizzate/conservate
e nei dispositiv
vi mobili utilizzati dagli opera
atori per la verrifica.
c il Titolare del Trattamen
nto non tratta, né ha in alcun modo accessso, agli speciifici dati relativ
vi all’avvenuta
a
Si specifica che
vaccinazione
e, alla negatività e/o alla gu
uarigione del soggetto
s
intere
essato o, pote
endo visualizzzare esclusiva
amente il dato
o
generico rela
ativo alla valid
dità della certifficazione, in quanto
q
l’App non
n permette di conoscere gli altri dati contenuti
c
nella
a
Certificazione
e.
Nei casi prevvisti per legge
e di esenzione
e dall’utilizzo del
d Green Pas
ss, l’interessatto potrà prese
entare idonea certificazione
e
medica carta
acea con i requ
uisiti previsti dal
d Ministero della
d
Salute, ch
he non sarà oggetto di consservazione.
Ai fini della verifica
v
di corrrispondenza dei dati anagra
afici presenti nel
n documento
o con quelli essibiti con le Certificazioni, ill
Titolare, tram
mite gli incariccati designati, può richiederre all’Interessa
ato l’esibizione di un docum
mento d’identiità in corso dii
validità.
La base giuridica è da ind
dividuarsi nell’a
art. 6, lett. c del
d GDPR, in quanto il tratttamento è ne
ecessario per adempiere
a
un
n
obbligo legalle al quale è so
oggetto il titola
are del trattam
mento.
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Natura del conferimento
c
dei dati e conseguenze dell’eventuale
e mancato conferimento
Il conferimen
nto dei dati ricchiesti è obblig
gatorio. Il man
ncato conferim
mento o la ma
ancanza di cerrtificazione ve
erde comporta
a
l’impossibilità
à di accedere alla struttura.
Autorizzati e Destinatari dei dati personali
I dati persona
ali sono trattatti da personale
e previamente
e autorizzato al
a trattamento ed appositam
mente istruito e formato.
La dichiarazione di non po
ossesso del grreen –pass da
a parte del lavo
oratore di ICC
CS o di person
nale di fornitori esterni sarà
à
comunicata al
a Datore di La
avoro della strruttura e/o ai le
egali rapprese
entanti delle diitte esterne/ap
ppaltatrici.
Tempi di con
nservazione e trasferimen
nto dei Dati all’Estero
Nell’ambito della
d
verifica della certificazione verde Co
ovid-19 non si ha alcuna con
nservazione dei dati personali.
Saranno con
nservati, invece, i dati relativvi alle verifiche e le comunicazioni riguarrdanti il personale non in po
ossesso della
a
certificazione
e richiesta . La
a gestione e la
a conservazione dei dati pe
ersonali avverrrà su server del Titolare, sittuati in Italia. I
dati quindi no
on sono attualmente oggetto
o di trasferime
ento al di fuori dell’Unione Europea.
E

DIRITTI DEG
GLI INTERES
SSATI
La informiam
mo che in qualunque momen
nto relativame
ente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare
e
i diritti previsti ne
ei limiti ed alle
e
condizioni previste dagli arrticoli 15-22 GDPR.
G
Nel detttaglio:
a) Dirittto di accesso (art. 15)
b) Dirittto di rettifica (art.
(
16)
c) Dirittto alla cancellazione (art. 17)
d) Dirittto di limitazion
ne di trattame
ento (art. 18)
e) Dirittto alla portabiilità dei dati (a
art. 20)
f) Dirittto di opposizio
one (art. 21)
Nel dettaglio l’interessato ha
h il diritto di:
•
chie
edere al Titola
are del Trattam
mento l’accessso, la rettifica o la cancellazzione (“diritto all’oblio”) dei dati personalii
o la limitazione de
el trattamento dei dati perso
onali che lo rig
guardano o di opporsi al loro
o trattamento;
•
ottenere la portab
bilità dei dati;
•
prop
porre reclamo a un'autorità di controllo.
Qualsiasi rich
hiesta relativa ai dati person
nali trattati da ICCS potrà es
ssere inviata tramite
t
raccom
mandata a.r. presso
p
la sede
e
legale dell’Isttituto (via Amp
pere 47, 2013
31 Milano) opp
pure scrivendo
o all’indirizzo e-mail:
e
privacyy@ic-cittastud
di.it, allegando
o
alla richiesta un documento di identità in
n corso di valid
dità.
L’Istituto si im
mpegna a rispondere alle richieste dell’’interessato entro il termine
e di un mese
e, salvo caso di particolare
e
complessità, per cui potrebbe impiega
are al massim
mo tre mesi. In ogni caso
o, l’Istituto pro
ovvederà a dare
d
evidenza
a
all’interessato
o del motivo dell’attesa
d
entrro un mese da
alla sua richies
sta.
L’esito della richiesta le sarà
s
fornito pe
er iscritto o su
s formato ele
ettronico. Nel caso l’interesssato chieda la rettifica, la
a
cancellazione
e nonché la lim
mitazione del trattamento, l’Istituto
l
si imp
pegna a comu
unicare gli esitti delle richieste ricevute da
a
parte dell’inte
eressato a ciiascuno dei destinatari
d
deii suoi dati, sa
alvo che ciò risulti imposssibile o implichi uno sforzo
o
sproporziona
ato.
L’Istituto spe
ecifica che po
otrà essere richiesto
r
all’in
nteressato un eventuale contributo
c
qua
alora le doma
ande risultino
o
manifestame
ente infondate,, eccessive o ripetitive, a ta
al proposito l’Is
stituto si doterrà di un registtro per traccia
are le richieste
e
di intervento.
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