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Le chiediamo di rispondere alle seguenti domande:
Negli ultimi 14 gg:
-ha avuto un contatto stretto o convive con una persona con diagnosi sospetta o confermata di
infezione da coronavirus (COVID-19)?
SI NO
-ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre (in casa, ufficio, lavoro, ecc.)?
SI NO
-ha avuto un contatto stretto con una o più persone con sintomi compatibili con COVID-19 (in casa,
ufficio, lavoro, ecc.)?
SI NO
-ha ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare/regime di quarantena per COVID-19?
SI NO
-ha soggiornato in paesi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario? SI NO
-ha soggiornato in paesi per i quali è prevista l’esecuzione di un tampone?
SI NO
- è in attesa di effettuare o di ricevere il referto di un tampone per COVID-19?
SI NO
- è deceduto, inaspettatamente, un familiare, un convivente, o una persona abitualmente frequentata
con una diagnosi o sospetto COVID-19?
SI NO
Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi?
febbre (temperatura ≥37.5°C)
(da accertare anche al momento dell’ingresso in struttura)

tosse
astenia
dolori muscolari diffusi
mal di testa
raffreddore (naso chiuso e/o rinorrea)
mal di gola

congiuntivite
diarrea
vomito
aritmia (tachi- o bradiaritmia) o episodi sincopali
Anosmia (disturbi nella percezione di odore)
A-disgeusia (disturbi della percezione del gusto)

DATI ANAGRAFICI
Cognome_______________________________ Nome __________________________________
Data di Nascita_______________________
Comune di Residenza______________________ Via ____________________________________
Domicilio attuale (se diverso dalla residenza) ___________________________________________
Contatto telefonico_____________________
e-mail___________________________________
Le presenti informazioni saranno conservate nella struttura per almeno 15 giorni e messe a disposizione
delle autorità sanitarie competenti qualora richiesto. Potrà essere fatta richiesta di copia conforme alla
direzione della struttura.
Il Titolare del Trattamento dei Dati – come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 parte integrante del presente documento - è l’Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e
S. Caterina, con sede legale in Bologna, Via Pizzardi 30, nella persona del legale rappresentante protempore.
Il sottoscritto dichiara di segnalarsi, in caso di variazione delle condizioni sopracitate, al datore di lavoro e
di contattare il medico di medicina generale e la guardia medica, come stabilito dal DPCM, firmato il 4
marzo 2020.
Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445, dichiara l’attendibilità delle informazioni fornite, di aver preso visione e di attenersi
al regolamento della struttura.
Data________________________ Firma____________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, usufruiscono dei servizi dell’Ente Morale Istituto Case di
Riposo S. Anna e S. Caterina.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina, con sede legale in Bologna, Via
Pizzardi 30, pec: sannacaterina@pec.ascom.bo.it
Il DPO - Data Protection Officer, avv. Giuseppe Miglionico è contattabile al seguente indirizzo pec: miglionico@ltadvisory.com
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore
a 37.5°;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono ai lavoratori ed a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo entrano nella struttura
dell’Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina.
Finalità e base giuridica 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 dall’ Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina in ossequio ai
DPCM di marzo ed aprile 2020, alla normativa regionale, alle direttive dell’AUSL Bologna ed alle direttive del Ministero della
Salute.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere alla struttura. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce il predetto ingresso,
salvo non venga esibita regolare autocertificazione dove l’interessato dichiari di non aver alcun sintomo di cui all’elenco della
presente autodichiarazione.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale in reception dell’Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina che
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il dato registrato della temperatura sarà anonimizzato.
In caso il dato registrato solo se si verifica il superamento della soglia di temperatura di 37.5° sarà necessario documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina, all’indirizzo
email indicato in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

