CASA DI CURA VILLA DOMELIA S.r.l.

INFORMAZIONI PRIVACY
Relative al trattamento dei dati personali nell’ambito del controllo della Certificazione Verde per gli accessi alle
strutture della Casa di Cura Villa Domelia
(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, come novellato dal
D. Lgs. 101/2018)
Casa di Cura Villa Domelia (in seguito “Titolare”), CF. 02591690587, con sede legale in Roma in Via Arbe, n.1/3,
in qualità di Titolare del trattamento, informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito
“GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati sono raccolti da Casa di Cura Villa Domelia, in qualità di titolare del trattamento, per finalità di contenimento
del contagio da Covid-19.
La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti informazioni privacy si
rinviene nell’obbligo di legge ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. C) GDPR sulla base del DPCM 17 giugno 2021 e del
D.l. 127/2021.
2. Categorie di Dati personali
Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie di dati
personali:
- Dati Anagrafici;
- Dati relativi alla validità della certificazione mediante il sistema di rilevamento a colori dell’App Verifica C-19
(Colore rosso: invalida, colore verde: valida)
3. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più
precisamente: raccolta e consultazione.
I dati sono trattati dai Titolare solo con modalità, strumenti e procedure informatiche, strettamente necessarie per
realizzare le finalità descritte al punto n. 1.
Sarsilv Immobiliare 2 in qualità di società di vigilanza incaricata dal Titolare del trattamento di effettuare i controlli
all’ingresso, permetterà l’accesso alla struttura solo previo controllo del Green Pass tramite l’applicazione “Verifica
C-19”, strumento funzionale alla verifica della certificazione tramite l’apposito QR Code apposto sulla stessa.
L’applicazione permetterà ai soggetti preposti di controllare la validità del Green Pass tramite un segnale a colori
(rosso quando invalida, verde quando valida) e il nominativo dell’interessato sottoposto alla verifica.
Il Titolare predispone inoltre misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 GDPR per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach).
4. Periodo di Conservazione
I dati personali racconti e trattati per il raggiungimento delle finalità del di cui al punto 1 delle presenti informazioni
privacy e verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per
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le quali sono stati raccolti e trattati ed a quanto stabilito dalla normativa/regolamenti che disciplinano la materia,
secondo modalità tali da garantirne comunque la riservatezza. Il Titolare del trattamento non conserverà in alcun
modo i dati personali degli interessati, poiché necessari solamente alla verifica del Green Pass finalizzata
all’accesso presso la struttura della Casa di Cura Villa Domelia.
Per ulteriori informazioni sui dati trattati nell’ambito dell’utilizzo dell’App Verifica C-19, si rimanda alle
specifiche dell’app consultabili presso il sito della piattaforma Digital Green Certificate (DGC) del Ministero della
Salute.
5. Accesso ai dati personali e comunicazione degli stessi
I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 da tutti i soggetti coinvolti nell’ambito del
controllo degli accessi alla Struttura, nello specifico Sarsilv Immobiliare 2, nonché ad altri Enti, Organismi,
Autorità verso i quali il titolare del trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge e/o per le
medesime finalità e base giuridica di cui al punto n. 1.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti di cui agli art. 15, 16 e 18 GDPR, più precisamente diritto di accesso, diritto di
rettifica, diritto di limitazione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo All’Autorità Garante (art. 77
GDPR e 141 Codice Privacy, come novellato dal D.lgs. 101/2018).
7. Modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:


una raccomandata a.r. alla Casa di Cura Villa Domelia presso l’indirizzo Via Arbe n.1/3, - 00141- Roma o
inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata: villadomelia@postacert.vodafone.it

8. Identità e dati di contatto del:


Titolare del trattamento
Casa di Cura Villa Domelia, con sede legale in Via Arbe n.1/3, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale
Rappresentante. PEC: villadomelia@postacert.vodafone.it



DPO – Responsabile della protezione dei dati personali



SCUDO PRIVACY S.r.l.
Nella persona del Dott. Carlo Villanacci
E-mail: responsabile.protezionedati@iss.it

