Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del GDPR –
nell’ambito delle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso in
qualità di visitatori alle Unità Operative ospedaliere

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è aggiuntiva rispetto alle informative generali già
rilasciate e consultabili sul sito web istituzionale dell’Azienda, alla Sezione “Privacy”.
La vigente disciplina normativa prevista ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2 stabilisce – per coloro
che accedono alle strutture ospedaliere in qualità di visitatori - la necessità di possesso della “CERTIFICAZIONE
VERDE COVID-19” (o Green Pass) rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo (booster) a
completamento del ciclo vaccinale primario, oppure, rilasciata successivamente al ciclo vaccinale primario o
all’avvenuta guarigione da Covid-19 unitamente ad una certificazione (cartacea o digitale) che attesti l’esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore antecedenti l’accesso.
L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, quale azienda ospedaliera, è quindi obbligata in base alla
Legge ad effettuare la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per i soggetti che accedono in qualità di
visitatori alle proprie strutture di degenza, utilizzando, a tal fine, l’apposita funzionalità presente nell’App
ministeriale “VerificaC19”, denominata "V - Visitatori RSA”.
L’interessato, su richiesta del verificatore (debitamente autorizzato alle attività di verifica), è tenuto ad esibire il
“sigillo elettronico qualificato” (o QR-code) e un proprio documento di identità in corso di validità, qualora sia
richiesto. Prima dell’accesso alle strutture, il verificatore può effettuare il controllo della corrispondenza tra i dati
anagrafici presenti nel documento d’identità e quanto visualizzato dalla App “VerificaC19” al fine di verificare il
legittimo possesso della certificazione verde COVID–19. Soltanto nel caso di corrispondenza dei dati tra App e
documento di identità, il verificatore permetterà l’accesso alle strutture.
In assenza della certificazione verde COVID–19 il visitatore non potrà accedere alle strutture aziendali di
degenza.
L’attività di verifica comporta il trattamento dei dati personali degli interessati ma senza raccolta o
conservazione di alcun dato personale degli interessati stessi, escludendo anche la possibilità di successivi
trattamenti (art. 13, co. 5, D.P.C.M. 17 giugno 2021).
L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - nell’ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da
SARS-CoV-2 - svolge dette attività di verifica per motivi di interesse pubblico rilevante, nel rispetto degli
obblighi di legge ed in conformità alla vigente disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è, dunque, obbligatorio per l’accesso alle strutture ospedaliere in qualità di visitatori,
così come disposto dalla vigente normativa.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 secondo le modalità
di cui alla modulistica in materia di esercizio dei diritti degli interessati disponibile sul sito web istituzionale
aziendale, alla Sezione “Privacy”.
Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti dei dati in paesi extra UE.
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