
Gentile utente,

in virtù dei protocolli di sicurezza anti-contagio, previsti dalla normativa nazionale ed in particolare dalle linee di 

indirizzo della Regione Veneto l’accesso alle strutture sanitarie deve avvenire, previa prenotazione, sia per le 

prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, privilegiando prioritariamente le attività da remoto al fine di 

garantire un accesso in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. Dal 9 maggio 2021 il Ministro della Salute tramite 

apposita ordinanza ha previsto la possibilità di accesso per familiari e visitatori di pazienti ricoverati presso le 

strutture sanitarie (di ospitalità e lungodegenza, riabilitative….) previa presentazione di certificazione verde covid-19. 

Dal 19 settembre 2021 gli accompagnatori dei pazienti, se muniti di certificazione verde covid-19, possono permanere 

anche nelle sale di attesa dei reparti di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.(art. 2 bis DL 52 del 22 aprile 2021 

modificato dl DL del 23 luglio 2021 n. 105). In tale contesto, il trattamento dei dati viene effettuato nel pieno nel 

rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, ai sensi degli articoli 13 e 14 

della citata normativa, l’ORAS è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati 

personali, che vengono di seguito rappresentate.

1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a., con sede legale in Via Padre Leonardo 

Bello 3/C 31045 Motta di Livenza, tel. 0422 287271 - Fax 0422 287321

mail: amministratore.delegato@ospedalemotta.it - pec: direzione.generale@pec.ospedalemotta.it

in qualità di Titolare del trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso 

dei dati personali e particolari da Lei direttamente forniti.

2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni e 

segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda è 

contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati Ospedale Riabilitativo di Alta 

Specializzazione Via Padre Leonardo Bello 3/c 31045 Motta di Livenza ovvero via e mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica  rpd@ospedalemotta pec: rpd@pec.ospedalemotta.it, o telefonicamente al seguente numero tel. 0422 

287339 - 3457400464.
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Limitazione degli accessi alle strutture ospedaliere
e obbligo certificazione verde COVID-19



3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?

Il trattamento dei suoi dati personali e “particolari” viene effettuato con la finalità di prevenzione 

dal contagio da covid-19. Il trattamento consiste nella rilevazione della temperatura corporea in 

tempo reale, senza registrazione o conservazione e verifica della certificazione verde covid-19 ai 

soggetti obbligati, (familiari e visitatori di pazienti ricoverati, e accompagnatori di pazienti di 

prestazioni ambulatoriali).

4. Chi ci autorizza a trattare i suoi dati ?

Il trattamento dei Suoi dati personali e particolari, verrà effettuato dal titolare del trattamento per il tramite di soggetti 

specificamente autorizzati, in quanto necessario:

- per  motivi  di interesse  pubblico  nel  settore  della  sanità  pubblica e, specificamente per 

 l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d)

 del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24

 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni;

- per obbligo di legge ai sensi dell’art. 2 bis DL 22 aprile 2021, N. 52 modificato dal DL del 23

 luglio 2021, n. 105.

7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i 

Suoi diritti come di seguito esplicitato: 

a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo 

b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti, ove applicabile

c) Cancellazione (diritto all’oblio): garantire il diritto alla cancellazione dei dati personali, ove

 applicabile 

d) Limitazione del trattamento: attuabile solo per alcune specifiche situazioni

e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione

f) Diritto alla portabilità dei dati: non applicabile per i trattamenti effettuati sulla base di una norma di legge o di

 regolamento

g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento per finalità

 ulteriori a quelle esplicitate al punto 3., fatta salva l’esistenza di motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui

 diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in

 sede giudiziaria

h) Diritto di revoca del consenso: non applicabile perché il trattamento non si basa sul consenso

i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di non avere

 ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy dello stato italiano

 https://www.garanteprivacy.it/).o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.

6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata.

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, o il mancato possesso o esibizione della certificazione 

verde covid-19 viene registrato solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 

locali aziendali, sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 

5. A chi comunichiamo i Suoi dati?

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento. I dati 

non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati non 

sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazione o decisioni automatizzate. 



8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei Suoi dati personali in occasione dell’esecuzione dei controlli previsti per il contenimento del 

contagio da covid-19 è un obbligo, pertanto l’eventuale rifiuto del rilevamento della temperatura e/o dell’esibizione 

della certificazione verde covid-19 sia in modo cartaceo che digitale o il rifiuto a consentire la verifica dell’identità 

attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR 

code, comporta il mancato accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi.

9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali e particolari riguardanti la gestione del contenimento del contagio covid-19 e le verifiche relative al 

possesso o meno del green pass in corso di validità sono forniti direttamente da Lei.

A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III del Regolamento Generale UE 2016/679  (sinteticamente esplicitati 

al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ospedale Riabilitativo di Alta 

Specializzazione S.p.a. Via Padre Leonardo Bello, 3/C 31045 Motta di Livenza - tel. 0422-287339 - mail: 

rpd@ospedalemotta.it  pec: rpd@pec.ospedalemotta.it.




