INFORMATIV
VA RIGUARDAN
NTE IL TRATTAM
MENTO DEI DATTI PERSONALI
RELATTIVI AL CONTRO
OLLO DI VALIDITA’ DEL GREEN
N PASS
Art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo 2016//679
relativo alla protezione
p
dellle persone fisicche con riguard
do al trattamen
nto dei dati perrsonali (GDPR)
Trust Medical intende fornirre tutte le indiccazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in merrito al controllo
o
di validità della Certificazion
ne Verde Covid19 (c.d. Green
n Pass) per tutti coloro che accedono
a
alla sstruttura sanitaaria (personale,,
fornitori, acco
ompagnatori di pazienti ecc.), ai sensi del D.gg.r. 6 settembre
e 2021 ‐ n. XI/5
5181 e del Decrreto legge 21 settembre 2021
1
n. 127.

ROTEZIONE DEEI DATI
TITOLARE DEL TRATTAMENTTO E RESPONSABILE DELLA PR
Il Titolare del Trattamento
T
deei dati è Trust Medical
M
con sed
de legale in via Bazzini 30, Milaano.
Trust Medical ha nominato il Data Protecttion Officer (Reesponsabile de
ella Protezione dei Dati) ai seensi dell’Articolo 37 del sovraa
mento, incaricato di garantirre il rispetto delle
d
norme pe
er la tutela deella Sua Privaccy. Tale soggettto può esseree
citato Regolam
contattato peer questioni ineerenti il trattamento dei Suo
oi dati tramite
e e‐mail all’indirizzo privacy@
@trustmedical.it o al numero
o
02/23.93.4413
3.
Per ulteriori in
nformazioni relaativamente ai Suoi
S
diritti, si rim
manda alla sezione dedicata Diritti
D
degli interressati.

INFORMAZIO
ONI SUL TRATTA
AMENTO
Finalità del Trrattamento & Base
B
Giuridica del
d Trattamentto
In conformità ai vigenti prottocolli di conteenimento e preevenzione da Covid‐19,
C
perso
onale appositamente autorizzzato richiede e
verifica la valid
dità della Certifficazione Verdee Covid19 (c.d. Green Pass), mediante
m
App VerificaC19.
V
L’App Verifica C19 restituiscee unicamente lee seguenti inforrmazioni:
•
valid
dità della certifiicazione,
•
nom
me, cognome e data
d
di nascita dell’intestatario della stessa.
Dette informaazioni non sono memorizzate/cconservate nei dispositivi mob
bili utilizzati daggli operatori peer la verifica.
un modo acceesso, agli speciifici dati relativi all’avvenutaa
Si specifica che il Titolare del Trattamento non tratta, né ha in alcu
v
escclusivamente il dato generico
o
vaccinazione, alla negativitàà e/o alla guarigione del sogggetto interessaato, potendo visualizzare
q
l’App no
on permette di conoscere gli altri
a dati conten
nuti nella Certifiicazione.
relativo alla vaalidità della certificazione, in quanto
Nei casi previsti per legge di
d esenzione daall’utilizzo del Green
G
Pass, l’interessato pottrà presentare idonea certificcazione medicaa
cartacea con i requisiti previssti dal Ministero
o della Salute, che
c non sarà ogggetto di conseervazione.
Ai fini della veerifica di corrisp
pondenza dei dati
d anagrafici presenti nel do
ocumento con quelli esibiti co
on le Certificaziioni, il Titolare,,
tramite gli incaaricati designatti, può richiedere all’Interessato l’esibizione di
d un documentto d’identità in corso di validittà.
La base giuridica del trattamento è da indivviduarsi nell’art. 6, lett. c del GDPR,
G
in quanto
o il trattamento è necessario per adempieree
s
il titolaare del trattamento.
un obbligo leggale al quale è soggetto
Natura del conferimento deii dati e consegu
uenze dell’even
ntuale mancato
o conferimento
o
Il conferimento dei dati ricchiesti è obbliigatorio. Il maancato conferim
mento o la mancanza
m
di ceertificazione ve
erde comportaa
l’impossibilità di accedere alla struttura.
Autorizzati e Destinatari
D
dei dati personali
I dati personali sono trattati da
d personale previamente auttorizzato al tratttamento ed ap
ppositamente isstruito e formatto.
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La dichiarazione di non posssesso del green
n –pass da parrte del lavorato
ore o di person
nale di fornito
ori esterni sarà comunicata all
Datore di Lavo
oro della struttu
ura e/o ai legalii rappresentantti delle ditte estterne/appaltatrici.
Tempi di consservazione e traasferimento de
ei Dati all’Estero
o
Nell’ambito deella verifica della certificazionee verde Covid‐1
19 non si ha alccuna conservaziione dei dati peersonali.
Saranno consservati, invece,, i dati relativvi alle verifiche e le comun
nicazioni riguarrdanti il perso
onale non in possesso dellaa
certificazione richiesta . La geestione e la con
nservazione deei dati personalii avverrà su serrver del Titolaree, situati in Italia. I dati quindii
non sono attualmente oggettto di trasferimeento al di fuori dell’Unione Europea.

DIRITTI DEGLLI INTERESSATI
o che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, Leii potrà esercitare i diritti previisti nei limiti ed alle condizionii
La informiamo
previste dagli articoli 15‐22 GDPR.
G
Nel dettaaglio:
a) Dirittto di accesso (aart. 15)
b) Dirittto di rettifica (aart. 16)
c) Dirittto alla cancellaazione (art. 17)
d) Dirittto di limitazion
ne di trattamento (art. 18)
e) Dirittto alla portabilità dei dati (artt. 20)
f) Dirittto di opposizio
one (art. 21)
Nel dettaglio l’interessato haa il diritto di:
•
chiedere al Titolare del Trattameento l’accesso, la rettifica o la
l cancellazionee (“diritto all’o
oblio”) dei dati personali o laa
limittazione del tratttamento dei daati personali che lo riguardano
o o di opporsi al loro trattamento;
•
otteenere la portabiilità dei dati;
•
prop
porre reclamo a un'autorità di controllo.
Qualsiasi richiesta relativa aii dati personali trattati da Tru
ust Medical pottrà essere inviata tramite racccomandata a.r. presso la sedee
B
30, 2013
31 Milano) opp
pure scrivendo all’indirizzo e‐m
mail: privacy@ttrustmedical.it,, allegando allaa
legale di Trustt Medical (via Bazzini
richiesta un do
ocumento di identità in corso di validità.
Trust Medical si impegna a rispondere alle
a richieste dell’interessato
d
entro il termine di un messe, salvo caso di particolaree
complessità, per
p cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi. In ogni caso, Trust Medicaal provvederà a dare evidenzaa all’interessato
o
del motivo dell’attesa entro un
u mese dalla sua
s richiesta.
L’esito della riichiesta le sarà fornito per isccritto o su form
mato elettronico
o. Nel caso l’intteressato chied
da la rettifica, laa cancellazionee
nonché la lim
mitazione del trattamento, Trust
T
Medical si impegna a comunicare gli esiti delle richieste ricevvute da partee
dell’interessatto a ciascuno deei destinatari dei suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno ssforzo sproporzionato.
Trust Medical specifica che potrà esserre richiesto alll’interessato un
u eventuale contributo qu
ualora le dom
mande risultino
o
manifestamen
nte infondate, eccessive
e
o ripeetitive, a tal pro
oposito Trust Medical
M
si doterrà di un registrro per tracciare
e le richieste dii
intervento.
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