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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DALLA  

COOPERATIVA PER CONTENERE I RISCHI DA CONTAGIO DA COVID-19  

 
  

INTRODUZIONE   

  

Gentile Utente,  

desidero informarLa che il Regolamento UE (GDPR) 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali), prevede la tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei 

dati personali e dei dati personali (c.d. “sensibili”), che La riguardano, e che verranno trattati dalla 

Cooperativa Sociale Alfabeta (di seguito: Cooperativa) nel rispetto del GDPR.  

a. Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella tutela della 

riservatezza e dei diritti a Lei attribuiti dalla citata normativa.  

b. In particolare, la Cooperativa è tenuta a fornirLe alcune informazioni sull’utilizzo dei Suoi dati 

personali, come di seguito illustrato.  

c. Questa informativa è relativa alle cautele necessarie per ridurre al minimo il rischio dicontrarre la 

Covid-19 (malattia da nuovo Coronavirus). A questo fine Le sarà richiesto diattenersi alle 

specifiche indicazioni che Le saranno fornite dal personale della Cooperativa circa i nuovi percorsi 

e procedure messe in atto per minimizzare il rischio dicontagio. Le saranno inoltre richieste delle 

informazioni aggiuntive rispetto alle normali domande riguardanti il Suo stato di salute. Tali 

informazioni sono tutte raccolte perindividuare il migliore percorso di cure per il Suo caso 

specifico.  

d. Saranno raccolti e trattati soltanto i dati minimi necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 

prevenzione del contagio da COVID-19.  

e. Tutti i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza.  

f. In calce alla presente, come da protocollo sicurezza anticontagio COVID-19 adottato dalla 
Cooperativa, Le illustriamo  

inoltre le linee guida adottate.  

  

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
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Il titolare del trattamento è la Sig.ra Atzori Anna Paola.  

  

  

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Per attivare il servizio di assistenza domiciliare sociale e/o integrata è necessario compilare e 

sottoscrivere apposita “autocertificazione rischio Sars-CoV-2 preliminare all’accesso/esecuzione 

prestazioni” contenente una serie di informazioni preliminari.  

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai 

sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 

marzo 2020, integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020.  

La rilevazione in tempo reale della temperatura o comunque la richiesta di informazioni riguardo alla 

stessa o relative all’attestazione circa la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e 

l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, costituisce un 

trattamento di dati personali.  

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 

del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. C) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di 

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

Permettere la rilevazione della temperatura o comunque fornire le suddette informazioni è un 

trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali.   

Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di 

adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte dell’operatore della 

Cooperativa ad eseguire il servizio.  

  

  

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI  

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del 

Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per conto del medesimo.  

  

  

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
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Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 

Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 

conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, 

qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa 

sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.  

  

  

COMUNICAZIONE A TERZI  

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa 

non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 

richiesta da parte dell’ Autorità sanitaria per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti di un 

soggetto risultato positivo al COVID-19).  

  

    
  

TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI  

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in 
Paesi terzi.  

  

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali, Lei 

gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: del diritto di accesso (art. 15); del diritto 

di rettifica (art. 16); del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); del diritto di limitazione di 

trattamento (art. 18).  

Fatto salvo ogni altro ricorso, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, 

ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.  

  

  

INFORMAZIONE  

La COVID-19 è causata da un nuovo virus che colpisce principalmente le vie aeree ed if polmoni.   
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Si tratta di una malattia solo parzialmente conosciuta, che varia da quadri di pazienti asintomatici 

fino a gradi di estrema gravità, cosìcome la condizione di positività al virus può essere non nota in 

alcuni soggetti.   

La via di trasmissione principale è quella aerea attraverso le goccioline di fluidi, tra cui la saliva, 

emessi dal soggetto infetto.   

La sopravvivenza del virus nell’aria è in via di studio, mentre esistono studi attendibili sulla efficacia 

dei comuni disinfettanti e sistemi di sterilizzazione per eliminare il virus dalle superfici.  

Il personale afferente a questo servizio si mantiene costantemente aggiornato sull’andamento della 

pandemia COVID-19 e sulle più efficaci misure per il contenimento del rischio di contagio.   

L’operatore deve espletare le attività di assistenza domiciliare di cui lei necessita.   

E’pertanto determinante che l’utente riferisca tempestivamente all’operatore dela 

Cooperativa ogni variazione dello stato di salute.   

Questa informativa non sostituisce nè modifica l’informativa resa a fini di consenso per l’attivazione 

del servizio, ma si riferisce soltanto al rischio di contrarre, tramite micro-goccioline salivari, il virus 

responsabile della Covid-19.  

La Cooperativa ha adottato, come da Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19, un’insieme di 

misure ulteriori, accanto a quelle già in uso, quali: distribuzione di gel disinfettanti, procedure 

operative aziendali.   

  

    
  

CONSENSO  

  

Io sottoscritto                             confermando di aver compreso l’informativa sopra riportata in merito al rischio 

di contagio della Covid-19 nonché di avere adeguatamente ed attentamente risposto ai questionari che mi 

sono stati sottoposti, dichiaro di volermi attenere alle indicazioni ricevute per l’attivazione del servizio, 

impegnandomi a comunicare all’operatore ogni variazione del mio stato di salute. Dichiaro altresì di essere 

stato/a informato/a delle modalità e finalità di trattamento dei dati comunicati e di consentire al trattamento 

degli stessi per la finalità di contrasto alla diffusione dell’epidemia e di essere consapevo le che gli stessi 

potranno essere comunicati alle autorità sanitarie nell’ipotesi in cui l’interessato/a sviluppasse, entro i 14 giorni 

successivi, febbre e/o sintomi di infezione respiratoria.  
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Firma  
 
  


