
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

DATI PERSONALI DI TIPO PARTICOLARE (DATI RELATIVI ALLA SALUTE) RACCOLTI E TRATTATI 

DURANTE L’ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

L’IPAB Casa di Riposo “A. Rossi” (in seguito Ente), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), 

informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che: 

1. Titolarità del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’IPAB Casa di Riposo “A. Rossi”, con sede in Viale G. 

Mazzini n. 46 – 36011 Arsiero (VI) – Tel. 0445/740212. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), è il dott. Dino Dal Castello, contattabile tramite e-

mail all’indirizzo dpo@casariposorossi.it. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Finalità: 

− prevenzione dal contagio da COVID-19 

− tutela della salute delle persone in azienda 

− collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie. 

Base giuridica del trattamento: interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dello Stato Italiano. 

4. Dati trattati 

La rilevazione della temperatura corporea verrà acquisita in tempo reale, senza registrazione o 

conservazione. I dati identificativi e di registrazione del superamento della soglia di temperatura 

saranno registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 

ai locali o la permanenza negli stessi. 

Altri dati trattati con la compilazione dell’autodichiarazione: situazioni di pericolo di contagio da 

Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura 

corporea,  dispnea (difficoltà  respiratorie),  tosse,  rinite, perdita/riduzione dell’olfatto e/o del gusto, 

sintomi influenzali, provenienza/non provenienza dalle zone ad alto rischio epidemiologico; 

presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

5. Destinatari dei dati personali 

I dati saranno trattati dal personale dell’ente che cura le attività relative alla selezione.  

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati comunicati saranno trattati esclusivamente nell’ambito 

dei paesi aderenti all’Unione Europea. 

6. Periodo di conservazione 

I dati personali saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e 

successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità 

previste da norme di legge. 

7. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, e il diritto alla 

portabilità dei dati, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 

L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

8. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il rifiuto di fornire i dati richiesti determina 

l’impossibilità di accedere all’area concorsuale. 

9. Processo decisionale automatizzato 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 


