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Informazioni ai sensi dell’art.  13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - R GPD-) sul trattamento dati personali necessario 

per le attività di  
 

CHECK POINT E CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA STRUTTUR A OSPEDALIERA  
ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Giunt a Regionale Toscana 

n. 6 del 2 marzo 2020 e n. 49 del 3 maggio 2020  
 
Gentile Cittadina/Cittadino, 
  
il presente documento intende informarla sui trattamenti dei dati personali necessari per effettuare alcune attività di 
contenimento dell’infezione presso i check point di accesso alla struttura ospedaliera.  
 
Le attività di check point sono svolte in adempimento delle seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana, nominato Soggetto attuatore con decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile: 

- Ordinanza n. 6  del 2 marzo 2020 che al punto 5) prevede che le Aziende assumano “agli accessi misure 
precauzionali per le persone con febbre e/o sintomatologia respiratoria, mediante postazioni check-point e la 
sensibilizzazione dei visitatori all’utilizzo di disinfettanti per le mani da posizionare nei punti di ingresso e di 
sosta”; 

- Ordinanza n. 49  del 3 maggio 2020 che al punto 5) prevede di “limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi 
agli stabilimenti ospedalieri allo scopo di ridurre l’accesso privo di sorveglianza”, di “assumere agli accessi misure 
precauzionali per le persone con febbre e/o sintomatologia respiratoria, mediante postazioni check-point” e di 
“ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori sia per i pazienti ricoverati sia per gli utenti ambulatoriali e 
del pronto Soccorso  anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture evitando 
gli affollamenti”. 

Nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 l’Azienda ha l’obbligo di mettere in atto le misure 
organizzative per limitare e controllare gli accessi delle persone nelle strutture sanitarie a tutela della salute pubblica nel 
rispetto delle disposizioni sopra indicate. 
 
La presente informativa “breve” è prestata con modalità coerenti con l’art. 17 bis del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito 
in Legge 24 aprile 2020 n.27. 
 

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei da ti personali  

Le attività di check point sono effettuate in base all’art.6 par. 1 lettera c) (il trattamento è necessario per adempiere ad un 
obbligo legale), art. 6 par. 1 lettera e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento),  art. 9 par. 2 lettera i) (motivi di interesse pubblico nel settore della 
sanità pubblica), dell’art. 9 par. 2 lettera g) (motivi di interesse pubblico rilevante) del Regolamento UE 2016/679 e art. 2 
sexies, comma 2, lettera u) (compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché 
compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia 
della vita e incolumità fisica). 
I dati personali trattati in attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 saranno trattati in ogni fase del 
procedimento e da tutti i soggetti coinvolti secondo le modalità di cui all’art. 17 bis del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito 
in Legge 24 aprile 2020 n.27. 
 

2. Tipologie di dati personali trattati 

Il trattamento riguarda i dati personali, come definiti all’art. 4 n.1) del RGPD (“qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile («interessato»…”) e dati relativi alla salute,  come definiti all’art. 4 n.15) del 
RGPD, (“i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;”),  rientranti nelle categorie particolari  di dati 
personali di cui all’9 del RGPD. 
 

3. Modalità del trattamento 

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha attivato alcune postazioni di CHECK POINT in corrispondenza dei punti di 
accesso alla struttura ospedaliera. Presso i check point si effettua il seguente trattamento dati personali:  
- rilevazione della temperatura corporea a distanza a tutti gli utenti (la temperatura è rilevata in tempo reale e non viene 
registrata);                                                                                                                                                                                              
- somministrazione da parte del personale sanitario di un questionario, mediante l’utilizzo di un computer, per ogni  
persona che intende accedere all’ospedale. Saranno rilevati i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
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indirizzo di residenza), il codice fiscale, il contatto telefonico; il motivo dell’accesso (prestazione sanitaria, visitatore); la 
presenza di eventuali sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, ecc.), se vi sono stati contatti stretti con casi sospetti o 
confermati di Covid-19 nei 14 giorni precedenti (come definiti dal Ministero della Salute). 
 

In caso di febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°) non è consentito l’accesso in ospedale, salvo comprovate 
esigenze di cura. Il personale sanitario è autorizzato a porre domande per verificare la reale necessità di accedere alla 
struttura ospedaliera per ricevere le prestazioni sanitarie, eventualmente documentate da specifica prenotazione. 
I dati vengono utilizzati per le sole finalità indicate nella presente informativa e conservati per il tempo strettamente 
necessario per le finalità per cui sono raccolti, determinato in 21 giorni, comprensivo del  periodo di incubazione 
dell’infezione, dopodiché saranno definitivamente cancellati. Durante il periodo di conservazione, i dati raccolti potranno 
essere confrontati con i dati di ricovero Covid-19 presso l’Azienda e in caso di ricovero i dati verranno conservati e 
aggregati alla documentazione clinica. I dati personali sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e l’accesso al solo personale specificamente autorizzato. 
Sui dati vengono eseguite le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, accesso, utilizzo, cancellazione. 
Le operazioni eseguite vengono effettuate con procedure informatizzate. 
I soggetti o le categorie di soggetti aziendali ai quali i dati possono essere messi a disposizione sono dipendenti e 
collaboratori dell’Azienda individuati quali persone autorizzate ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Generale, con le 
modalità di cui all’art. 17 bis del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27, ovvero “con modalità 
semplificate, anche oralmente”. 
L’Unità Operativa incaricata della conservazione e cancellazione dei dati è la UOSA Governo dell’appropriatezza, flussi 
informativi e cartelle cliniche Il controllo degli accessi ai check point sarà mantenuto per tutto il periodo dello stato di 
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe. 
 

4. Eventuali categorie di destinatari dei dati trat tati: 

I dati trattati non saranno comunicati ad altri destinatari, salvo richiesta da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità  
Giudiziaria. 
I dati non saranno in alcun modo diffusi. Non è previsto il trasferimento dei dati a Paesi terzi. A tali dati non sono applicati  
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del RGPD. 
 

5.   Esercizio dei diritti da parte dell’interessat o  

L’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano; accedere ai 
dati personali che lo riguardano; chiederne la rettifica o l’integrazione; chiederne la cancellazione, alle condizioni previste 
dalla normativa; chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano. 
Per esercitare i diritti sopra citati, l’interessato può inviare richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali, i 
cui dati di contatto sono indicati nelle presenti informazioni. L’interessato ha, altresì, diritto di presentare reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. 
 

6.   TITOLARE, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI P ERSONALI, SOGGETTI AUTORIZZATI 

Titolare del trattamento  dei dati è l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese Strada delle Scotte 14, 53100 Siena -  
Rappresentante Legale: Direttore Generale, tel.0577585519; e-mail dirgen@ao-siena.toscana.it - PEC ao-
siena@postacert.toscana.it 
Responsabile per la protezione dei dati personali , tel.0577585593  e-mail: n.minutella@ao-siena.toscana.it  
Autorità di controllo : Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it,  e-mail: garante@gpdp.it 


