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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E SENSIBILI  

ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (DLgs. 196/2003) e Regolamento (UE) 2016/679 

 

1) DEFINIZIONI 

- «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»);  

- «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione; 

- «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di 

limitarne il trattamento in futuro; 

- «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati; 

- «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali;  

- «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

- «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 

- «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto 

di trattamento; 

- «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 

modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai 

dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

- «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona 

fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative 

al suo stato di salute; 
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2) OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati che La riguardano, acquisiti durante i controlli effettuati in adempimento del decreto-legge 

23 luglio 2021 n. 105 per il controllo del Green Pass. 

 

3) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

A.I.A.S. O.N.L.U.S. La informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, da Lei 

comunicati direttamente o eventualmente raccolti presso i propri Uffici è effettuato soltanto per le 

finalità sotto riportate e strettamente necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali. 

a) adempimento dell’obbligo normativo previsto dal decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 per il 

controllo del Green Pass. 

Qualora un dipendente AIAS presenti un certificato di esenzione dal green pass per cause di salute, 

il certificato sarà inviato al medico competente. 

 

4) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Per i dipendenti 

La verifica è effettuata giornalmente a tappeto (almeno 20% del personale) dagli incaricati 

compilando una checklist. 

Per fornitori/liberi professionisti è prevista all’ingresso, non viene conservato alcun dato, ma in 

caso di esito negativo i direttori interessati sono informati dell’ evento. 

Per i pazienti è necessaria solo per accedere alla sala d’aspetto (ma non per accedere alle 

prestazioni sanitarie) 

Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio dell’ app ufficiale Verifica C19 indicata dal Governo. 

Il trattamento cartaceo (nome e data del controllo) è previsto solo per i dipendenti AIAS e 

cooperativa Porte Aperte. 

L’ app verifica C19 non scarica alcun dato personale nello smartphone, il personale incaricato è 

istruito nel senso di non effettuare screenshot e non prendere appunti al di fuori della check list 

(predisposta solo per il controllo dei lavoratori dipendenti), la quale sarà conservata dal Direttore 

Generale fino alla fine della settimana successiva a quella in cui l’ha ricevuta, per finalità di 

controllo interno (ed esterno in caso di visita ispettiva), dopodiché la check list viene distrutta. 

Le certificazioni di esenzione per problemi di salute, per i pazienti sono conservate dal Medico 

Competente fino ad esaurimento della loro funzione legale, le certificazioni di esenzione di liberi 

professionisti/fornitori saranno conservate finché non sarà predisposta la modalità di controllo 

tramite QR code, le certificazioni di chi deve accedere alla sala d’aspetto non saranno conservate. 

 

5) NATURA DEL CONFERIMENTO 

L’utente è tenuto a conferire obbligatoriamente ogni dato indispensabile al perseguimento della 

finalità al punto 3 lettere e il consenso non è necessario poiché il trattamento è effettuato in 

adempimento di un obbligo giuridico.  

 

6) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI E 

SENSIBILI 

I dati personali e sensibili non possono essere diffusi né comunicati a terzi, salvo quanto previsto 

specificatamente nel capitolo 3 della presente informativa. 
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7) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L’interessato ha diritto 

ai sensi del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Lei ha diritto, tra l’altro, di: 

 

Ottenere la presente informativa in forma concisa, trasparente e intellegibile; 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali; 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti; 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione/limitazione dei 

dati personali che lo riguardano (conformemente a quanto previsto dall’ art. 17-18); 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 

il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 

titolare del trattamento; 

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 

lettere e) o f)). Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo 

che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono 

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

Proporre reclamo Garante della Protezione dei Dati Personali. 

 

ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, Lei ha diritto, tra l’altro, di: 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati. 

 

Le istanze per far valere i propri diritti devono essere rivolte dal RPD (dati di contatto in calce 

all’informativa) 
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8) ACCESSO AI DATI E OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

L’interessato può avanzare richiesta scritta di accesso ai dati, ovvero opporsi (per motivi legittimi) 

al loro trattamento. 

Le istanze devono essere rivolte dal RPD (dati di contatto in calce all’informativa) 

In ogni caso i dati personali, di qualsiasi natura, potranno essere ritirati solo dall’interessato o dal 

suo rappresentante legale, di persona o tramite delegato fornito di apposita delega accompagnata 

da documento d’identità in corso di validità.  

Per opporsi motivatamente al trattamento dei dati personali contattare il RPD per ottenere un 

appuntamento.  

 

 

9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il centro A.I.A.S. O.N.L.U.S. sez. di Massa-Carrara, con sede in Via 

delle Pinete, 348, 54100 Marina di Massa; legale rappresentante Gianfranco Tognoni. 

 

10) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’.avv. Andrea Fusani. 

Telefono: 0585/243831 

Email: gruppoqualita@aias-onlus.it 

PEC: aiasonlusms@pcert.postecert.it 
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