Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei
dati personali per utenti
Egr. Sig. / Gent.le sig.ra
L’Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 01515153545, www.aslbi.piemonte.it , P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati
personali, La informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti e mette in evidenza i diritti
di cui Lei gode in qualità di soggetto “interessato”.
In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, Titolare del trattamento dei
dati personali, con il presente modulo Le fornisce specifiche informazioni in relazione alle finalità e modalità di
trattamento dei Suoi dati personali e ai diritti di cui gode in ordine alla gestione dei propri dati, in qualità di interessato.
1. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
In riferimento all’emergenza sanitaria in corso e alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19, l’ASL di Biella potrà acquisire e trattare le seguenti tipologie di dati raccolti o eventualmente registrati o come
dichiarati nell’eventuale autodichiarazione:
a) dati comuni
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale, dati del documento di riconoscimento etc.;
b) categorie particolari di dati personali:
dati relativi allo stato di salute, quali la rilevazione della temperatura corporea.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dal Presidente del Consiglio con DPCM 11/03/2020 e ss.mm.ii..
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
In particolare, il trattamento avverrà secondo le basi giuridiche di seguito indicate:
 Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo
2020 e ss.mm.ii..
4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile al perseguimento delle finalità di prevenzione e di attuazione dei
protocolli anti-contagio Covid-19 e per poter accedere ai locali e agli uffici dell’ASL di Biella. Un eventuale rifiuto a
conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati per le finalità evidenziate potrà avere luogo con modalità cartacee e/o automatizzate, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e da disposizioni interne.
Il trattamento è effettuato dal personale espressamente autorizzato dal Titolare e agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire
solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà
informato della circostanza.
6. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali trattati non saranno diffusi, ovvero non ne sarà data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece,
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essere comunicati ad alcuni soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolari autonomi, nei limiti strettamente
necessari, e a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di Normative, Legge, Regolamenti, etc.
I dati raccolti e trattati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
 Autorità Sanitarie competenti;
 Organismi autorizzati dalla Regione e/o dal Ministero della Salute.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Suoi dati non sono trasferiti in paesi extra–UE.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai Suoi dati personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l’esercizio di specifici
diritti, ove applicabili e tecnicamente possibili, e in particolare:
 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano ed, in tal caso, l’accesso
ai suddetti dati (art. 15 GDPR, diritto di accesso);
 la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano o l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR,
diritto di rettifica);
 la cancellazione dei dati personali che La riguardano al ricorrere di specifiche circostanze (art. 17 GDPR,
diritto alla cancellazione o diritto all’oblio);
 la limitazione del trattamento dei dati al verificarsi di determinate ipotesi (art. 18 GDPR, diritto di limitazione
di trattamento);
 la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano, per motivi
connessi alla sua situazione particolare (art. 21 GDPR, diritto di opposizione);
Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:
- raccomandata A/R all’indirizzo sopra riportato;
- PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it;
10. RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE
In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11.

11. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)
Il RPD/DPO designato dall’ASL di Biella, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo di posta
elettronica dpo@slalomsrl.it.
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