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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 

CONTROLLO ACCESSI – CHECKPOINT VARCHI OSPEDALIERI COVID-19 

Gentile Sig.ra/Sig.re, 
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma La informa che per accedere ai locali delle diverse sedi 
presso cui l’Azienda eroga i propri servizi e prestazioni è necessario procedere a talune attività di controllo 
ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 (COVID-19). 
Tali attività comportano un trattamento di dati personali, finalizzato a prevenire la diffusione del 
Coronavirus COVID-19, così come previsto dalla DGR n. 404 del 27/04/2020, dall’Ordinanza del Presidente 
della Regione Emilia-Romagna, emanata con Decreto n. 144 del 13 luglio 2020 e dalle successive 
disposizioni regionali e nazionali  

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con sede 
legale in via Gramsci, n. 14, Parma (PR). 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ao.pr.it . 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I dati personali e di salute degli utenti dei servizi erogati dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria sono 
trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dall’Azienda al fine di prevenire la diffusione 
del contagio da COVID-19 (cd. “Coronavirus”), in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali. I 
trattamenti dei dati personali suindicati trovano la loro base giuridica ai sensi delle lettere h) e i) 
dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni regionali e nazionali applicabili (in 
particolare L. 24 aprile 2020 n. 27, in relazione ai trattamenti di dati personali e appartenenti a particolari 
categorie nel corso del periodo emergenziale). Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il 
trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso alle Strutture dove l’Azienda eroga i propri servizi e 
prestazioni, come previsto nei protocolli di sicurezza anti-contagio. 

Modalità e durata del trattamento  
I dati personali degli utenti saranno trattati, previa adozione di adeguate misure di sicurezza tecnica e 
organizzativa, soltanto dal personale appositamente autorizzato, conformemente a quanto previsto dagli 
articoli 28, 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, si precisa che gli utenti potranno essere 
sottoposti a misurazione della temperatura e a una breve intervista da parte di operatori autorizzati. Al 
termine della stessa saranno eventualmente invitati a non accedere alle strutture dell’Azienda. Tali attività 
di trattamento non daranno origine ad alcuna annotazione o conservazione di dati personali. 
Limitatamente alla rilevazione della temperatura corporea, all’annotazione degli ingressi (in unità), alla 
diffusione di indicazioni utili per la prevenzione del contagio, alla verifica di idonei dispositivi di protezione 
individuali (presenza mascherina, igienizzazione mani), all’intervista in merito alla personale situazione di 
quarantena o isolamento e alla mera verifica della presenza di autodichiarazione, l’Azienda si avvale 
altresì di soggetti nominati Responsabili del trattamento (CRI sezione di Parma; AUSER Parma). 

Ambito di comunicazione dei dati 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale appositamente autorizzato e non saranno 
annotati, diffusi né comunicati a terzi. 

Diritti dell’interessato 
Lei potrà esercitare nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma il diritto di opposizione 
al trattamento dei dati personali previsto dall’articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 qualora ritenga 
che i Suoi dati personali siano trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente 
informativa. Per l’esercizio del citato diritto, Lei potrà trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo 
di posta elettronica dpo@ao.pr.it oppure tramite l’URP, via Gramsci, 14 – 43126 Parma. In caso di 
mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Ulteriori documenti, comprese le “Informazioni sul trattamento dei dati personali autodichiarazione dei 
visitatori/accompagnatori per l’accesso alle strutture di ricovero in corso di emergenza covid-19” sono reperibili 
sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma (www.ao.pr.it) - sezione Privacy. 
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