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CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La presente informativa integra l’informativa per gli interessati ai sensi del GDPR, con le indicazioni relative al trattamento di dati 

personali compresi i dati delle categorie di cui all’art. 9 del GDPR, per finalità di contrasto e contenimento della diffusione del virus 

Covid-19. 

 

L’Istituto Suore Figlie di S. Giuseppe del Ven. mons. L. Caburlotto, con sede in Dorsoduro 1690/A – 30123 VENEZIA, tel. 041/5226198 

fax 041/5227125, nella figura del suo Legale Rappresentante pro tempore in qualità di Titolare del Trattamento, comunica quanto segue. 

 

Come regole generali per la prevenzione del contagio da virus COVID-19 si ricorda che: 

 in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi compatibili con Covid-19 (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, 

congestione nasale) vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria;  

 nel caso in cui sussistano o dovessero insorgere condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) non è consentito l’accesso o la permanenza 

presso i locali dell’Istituto Suore Figlie di S. Giuseppe del Ven. mons. L. Caburlotto. 

 

I lavoratori e visitatori dell’Istituto, compresi gli alunni ed i loro genitori, devono:  

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Istituto nell’effettuare l’accesso ai locali (in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 informare tempestivamente e responsabilmente l’Istituto della presenza di qualsiasi sintomo compatibile con Covid-19 durante 

la permanenza nei locali dell’Istituto stesso, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

Prima di consentirle l’accesso all’Istituto, il personale specificamente autorizzato dal Titolare del trattamento potrà rilevare la sua 

temperatura corporea; nel caso in cui il valore rilevato sia superiore ai 37,5 °C, non le sarà consentito di accedere ai locali. 

Le persone così individuate saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 

nelle infermerie della Struttura, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni.  

 

Finalità del trattamento: I dati personali (nome, cognome, temperatura corporea, eventuale attestazione di non provenienza dalle zone a 

rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19) verranno trattati dal Titolare del 

trattamento, dai Responsabili e dalle persone autorizzate in accordo alle disposizioni legislative della normativa sulla privacy e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti, per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19. 

Base giuridica del trattamento: il trattamento viene svolto per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 

art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i. 

Modalità di trattamento: si procederà con l’identificazione dell’interessato e la registrazione del valore della temperatura corporea 

rilevata solamente nel caso in cui questa sia superiore a 37,5 °C, per documentare le ragioni per cui viene impedito l’accesso all’Istituto. 

I dati saranno trattati con l’utilizzo di strumenti cartacei ed elettronici, garantendo la riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati stessi.  

Eventuali destinatari/ categorie di destinatari dei dati personali: I suoi dati personali potranno essere conosciuti dal personale 

autorizzato e dai responsabili del Titolare del trattamento che svolgono attività necessarie alla gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro. 

I suoi dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (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). I dati personali dei lavoratori potranno essere trattati da personale medico, con la finalità di effettuare la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori in base al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.  

Obbligatorietà di fornire i dati e conseguenze della mancanza comunicazione dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio, data la 

necessità per il Titolare del trattamento di disporre dei dati stessi; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

l’impossibilità di accedere all’interno dell’Istituto.  

Periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali acquisiti nell’ambito della prevenzione del contagio da COVID-19 verranno 

conservati fino al termine dello stato d’emergenza.  

Diritti dell’interessato: sono riconosciuti all’Interessato i diritti di cui agli artt. 15-22 del GRPR; l’interessato potrà in qualsiasi momento 

esercitare i propri diritti inviando: 

 una raccomandata A.R. a Istituto Suore Figlie di S. Giuseppe del Ven. mons. L. Caburlotto, Dorsoduro 1690/A – 30123 VENEZIA; 

 una e-mail all’indirizzo: amministrazione@sangiuseppecab.it 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo: privacy@sangiuseppecaburlotto.it. 


