Informativa sul trattamento dei dati
personali
Green Pass

Centro Diagnostico Signa s.r.l. a Socio Unico, soggetta a
direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l. (di
seguito, per brevità, la “Società” o “Titolare del trattamento”),
desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (di
seguito, per brevità, il "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i Suoi dati personali
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito
indicate.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Potranno essere raccolte le seguenti categorie di dati personali:
•

dati personali comuni (quali, a titolo esemplificativo,
nome, cognome e data di nascita);
•
dati particolari legati alla esposizione delle
certificazioni verdi COVID-19 (di seguito, per brevità,
“Green Pass”).
I dati personali oggetto di trattamento di riferiscono a tutti gli
interessati cui il Titolare del trattamento è tenuto a verificare il
Green Pass da disposizioni normative.
Finalità e base giuridica del trattamento
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Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del trattamento
non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori di specifiche
previsioni normative.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e non saranno
trasferiti fuori dall'Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi
previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di
opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità, ove
applicabile (art. 15 e ss. del Regolamento).
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare o al
Responsabile della protezione dei dati.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

Per accedere ai locali di questa sede, il Titolare del trattamento
ha l’obbligo di verificare il Green Pass delle summenzionate
categorie di interessati.
La finalità di questo trattamento sono:
•

la gestione del contagio da COVID-19;

•

l’identificazione dell’interessato, ove opportuno.

•

l’ottemperanza ad un obbligo legale.

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad
un obbligo legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto
ex art. 6 lett. c) del GDPR, nonché l’art. 9 del GDPR.
Natura del conferimento

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Centro Diagnostico
Signa s.r.l. a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento
di Alliance Medical Italia s.r.l., con sede legale in Via Giuseppe
di Vittorio, n. 1, 50058 Signa (FI).
Identità e dati di contatto del Responsabile per la Protezione
dei dati
Il Titolare del trattamento ha designato un Data Protection
Officer che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
DPO_Signa@alliancemedical.it, oppure via posta ordinaria al
seguente indirizzo: Via Goffredo Mameli, 42/A – 20851 Lissone
(MB).

L’esposizione del Green Pass è obbligatoria per accedere ai
locali del Titolare del trattamento. Pertanto, un Suo eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità da parte Sua di accedere ai
locali.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dalla Società e dai suoi
dipendenti e/o collaboratori autorizzati e istruiti al trattamento,
per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo i principi
di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dal Regolamento e
tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato mediante
l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Tempi di conservazione
Il Titolare del trattamento non conserva dati personali acquisiti
con la verifica del Green Pass.

Questo modulo (Informativa sul
trattamento dei dati personali GREEN
PASS) può essere consultato e
scaricato qui:
https://www.alliancemedical.it
(selezionare il Centro di riferimento)

