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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, c.d. Coronavirus, accedono ai locali dell’azienda. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del Trattamento è la Didasco Soc. Coop. Soc.- Centro di Riabilitazione accreditato (DGR 413 del 09/05/03)  

PIVA E CF 0479597100-Via Pescosolido, 156 – 00158 Roma (d’ora in poi “azienda”).  

 

Dati di contatto:  

▪ Titolare del Trattamento  Graziella Barbara Fiorenza- COOP. SOC. DIDASCO via Pescosolido 160 – 00158 

Roma – presidenzadidasco@didascoriabilitazione.org 

▪ Responsabile del Trattamento – Leonarda Giannini – qualita-privacy@didascoriabilitazione.org 

▪ Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (DPO) -Alberto Capeccioni- – 

acapeccioni@gmail.com. 

 

2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E DI INTERESSATI 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

- i dati attinenti alla temperatura corporea e ad altre informazioni sanitarie rilevate tramite la scheda triage 

 

3. 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 ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive 

modificazioni. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’azienda o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

riferibili e per permettere ai lavoratori della azienda l’accesso al domicilio del paziente. Un eventuale rifiuto a conferirli 

impedisce di consentire l’ingresso. 

 

5. MODALITÀ, AMBITO E DURATA DEL TRATTAMENTO 

          Il trattamento è effettuato dal personale dell’azienda che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità      

        e alle modalità del trattamento.  

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 

COVID-19. 

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA 

           Il Titolare del trattamento non intende trasferire dati verso paesi Extra-UE. 

 

7. 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. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte al titolare del trattamento presso i riferimenti sopra riportati. 
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