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AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO 

Alla Cortese attenzione del Direttore Medico,  
ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’accesso, io sottoscritto: 
 
 
 

Nome  Cognome 

 
consapevole delle responsabilità penali connesse a dichiarazioni mendaci o infedeli  

DICHIARO 

quanto segue al fine di scongiurare la sussistenza o meno di comportamenti o condizioni sospette 
di contagio al virus SARS-CoV-2, causa della malattia Covid-19: 
 
 

Quesito Sì No 
In questo momento NON sono affetto da stato influenzale con almeno uno dei 
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea. 

  

NON ho svolto viaggi in paesi esteri a rischio COVID-19 negli ultimi 14 giorni.   

NON ho svolto viaggi su mezzi di trasporto dove era presente un caso sospetto o 
confermato di COVID-19 (compagni di viaggio, persone addette all’assistenza, membri 
dell’equipaggio, ecc.) negli ultimi 14 giorni. 

  

NON ho soggiornato o sostato in zone di Italia a rischio COVID-19 negli ultimi 14 giorni.   

NON sono stato a stretto contatto o nello stesso ambiente chiuso con un caso 
sospetto o confermato di COVID-19. 

  

NON vivo nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.   

NON ho lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 
pazienti con infezione da SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

  

 
Mi impegno a comunicare prontamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato  
 
Giulianova, lì ___________________ 
 
 

 Firma 
 
 
 

 
 

VISTO, SI AUTORIZZA. IL DIRETTORE MEDICO 
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Informativa per visitatori e ospiti 

La presente informativa viene resa alle persone che si recano presso la sede del Titolare  
 
Identità del Titolare 
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali è la Fondazione Piccola Opera Charitas nella persona del suo Legale Rappresentante 
 
Dati di contatto del RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Titolare del trattamento ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere raggiunto nella sede del Titolare del 
trattamento al recapito 08580232230, oppure contattato a mezzo email all’indirizzo privacypoc@pec.it 
 
Fonte dei dati 
I dati personali trattati sono forniti dagli interessati in occasione di: 
attività lavorativa, 
visite o interventi presso la sede, 
colloqui pre assuntivi presso la sede, 
consegna o ritiro di merci, plichi, corrispondenza. 
I dati vengono spontaneamente forniti al personale addetto alla reception e registrati su modulo cartaceo, previa verifica dell’identità 
dell’interessato. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali di cui sopra sono trattati per le seguenti finalità: controllo degli accessi in sede, rilevazione della permanenza all’interno 
della sede, individuazione dei presenti per la gestione delle situazioni di emergenza. 
 
Base giuridica del trattamento 
I dati personali sono lecitamente trattati per: 

 esecuzione di un obbligo di legge (Gestione delle emergenze); 
 legittimo interesse del Titolare (controllo accessi e rilevazione della permanenza all’interno della sede). 

Destinatari dei dati 
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile 
forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Possono, invece, essere comunicati ai lavoratori che 
operano alle dipendenze del Titolare, ai soggetti esterni che con esso collaborano designati in qualità di Responsabili del trattamento 
o autorizzati al trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del titolare del trattamento. 
Trasferimento dei dati 
In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva 
la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie 
adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 
Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. In particolare, i 
dati registrati saranno cancellati dopo un anno dall’accesso. 
Revoca del consenso 
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. Si 
evidenzia tuttavia che i trattamenti oggetto della presente informativa sono leciti e consentiti anche in assenza di consenso. 
Rifiuto al conferimento dei dati 
L'interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché il conferimento è facoltativo. Tuttavia, il suo rifiuto al 
conferimento comporta l’impossibilità di accedere alla sede. 
Diritti dell’interessato 
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del 
GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, 
specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti 
la legittimità della richiesta. Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle 
forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR. Ulteriori informazioni sui diritti dell’interessato sono riportate al fondo di questa sezione. 
Proposizione di reclamo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 
Processi decisionali automatizzati 
In nessun caso il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati delle persone fisiche. 


