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Informativa“Questionario d’ingresso” 
Ai sensi delD.Lgs.196/2003, del D.Lgs.101/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) 

 
Gentile Interessato,secondo la normativa indicatai nostri trattamentisaranno improntati ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Le forniamo le seguenti informazioni: 
  
Base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento “Questionario d’ingresso” è l’esecuzione di compiti di interesse pubblico che il Titolare è chiamato a 
svolgere in ottemperanza agli obblighi legali a cui è soggetto in base all’art. 1, n.7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020;all’art.6 par.1 
lettera c) e l’art.9 c.2 lettera b) del GDPR e all’art. 2087 del codice civile. 
 
Categorie interessati:  
Dipendenti, soci, familiari, utenti,  personale religioso e qualsiasi persona debba accedere alla struttura. 
 
Categorie destinatari: 
I suoi dati non saranno comunicati ad ulteriori destinatari, se non in assolvimento agli obblighi di legge. Per cui i dati potranno essere 
comunicati unicamente all’Autorità sanitaria (asl- igiene pubblica – medico competente – MMG ecc) per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contagi o dei contatti stretti. 
 
Categorie di dati 
I dati personali raccolti sono: 
1.- dati personali: anagrafica (nome e cognome - data e luogo di nascita)-- indirizzo di residenza-recapito telefonico- qualifica 
2.- dati particolari (art. 9 – 10, Reg. UE)stato di salutequali febbre, tosse, dolori muscolari 
 
Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati è effettuato sia mediante supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici. Le modalità di trattamento 
sono conformi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei suoi diritti. Tale trattamento è in linea con 
l’art.9 c.2 lettera b) del GDPR 
 
Finalità del trattamento 
La finalità del trattamento è la prevenzione e il contenimento della diffusione della pandemia di SARS COV-2. 
 
Art. 8 (dati riguardanti minori) 
Nel trattamento “Questionario d’ingresso”, per alcuni servizi, vengono trattati dati di minori(es.nel caso delle comunità educative a 
dimensione familiare).Anche in tale caso la finalità del trattamento è la prevenzione e il contenimento del contagio da Sars-Cov-2 e la 
stessa base giuridica descritta sopra. 
 
Art.9 (dati sanitari, biometrici, giudiziari): 
Nel trattamento “Questionario d’ingresso” vengono trattati dati sanitari per le seguenti motivazioni:prevenzione e contenimento della 
diffusione della pandemia da Sars-Cov-2 o Covid-19. 
 
Durata del trattamento 
Per la durata del trattamento si fa riferimento allo stato di emergenza. Per cui i dati saranno trattati fintanto che non sia terminata 
l’emergenza da Coronavirus. 
 
Profilazione: 
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione 
 
Trasferimento dei dati di questo trattamento: 
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt.15,16,17,18,19, 20, 21 e 22 l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo 
riguardano e di esercitare ogni altro diritto quali: l’accesso, la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento e la portabilità dei dati. 
 
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile  
Il Titolare del trattamento è Arca Cooperativa Sociale a r.l. via Aretina 265, 50136 Firenze tel. 0556507011, info@arcacoop.it. 
 
Il Responsabile Protezione dati (RPD)è Papini Alessandro, Via Emilio Spinucci 39-41- 50141 Firenze. 
L’interessato può contattare il RPD mediante mail all’indirizzo: Alessandro@s-mart.biz  mediante lettera raccomandata da inviare 
all’indirizzo sopra riportato. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendosi al Titolare della Protezione dei dati, come previsto dall’articolo 13 e ss. del 
Regolamento UE 679/2016, ai recapiti sopra indicati. 
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in P.zza MonteCitorio n. 
121 – 00186 Roma, Tel. 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, Pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
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