Mod. ospiti e visitatori
INFORMAZIONI PRIVACY
per l’accesso presso le strutture dell’ISS di ospiti e visitatori
(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, come novellato dal
D. Lgs. 101/2018)
Istituto Superiore di Sanità (in seguito “ISS” o “Titolare”) con sede legale in Roma al viale Regina Elena n.
299, in qualità di Titolare del trattamento informa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016 (in
seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali sono trattati ai fini di accertare l’identità degli interessati, conoscere le motivazioni e
consentire l’accesso presso le strutture dell’ISS.
La Base Giuridica del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti Informazioni privacy,
dunque, si rinviene nell’art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR, in quanto “il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, o di terzi (…)”.
2.

Categorie di Dati personali
Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie
di dati personali:


Dati personali anagrafici;



Dati di contatto;

3. Modalità di Trattamento
In quanto Titolare del trattamento dei dati personali, l’Istituto Superiore di Sanità garantisce elevati
standard di sicurezza in relazione al trattamento degli stessi, mediante l’utilizzo di strumenti idonei ad
assicurare la riservatezza. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati sono trattati dal Titolare con modalità, strumenti e procedure informatiche, telematiche o cartacee,
strettamente necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.
Il Titolare del trattamento predispone misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative ai sensi dell’art.
32 GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (Data
Breach).
4. Periodo di Conservazione
I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario alla realizzazione delle finalità di cui al
punto n. 1 delle presenti Informazioni privacy, salvo l’obbligo di conservazione ulteriore imposto dalla
legge per finalità di trasparenza o di tutela giudiziale di un diritto.
5. Accesso ai dati personali e comunicazione degli stessi
I dati potranno essere accessibile per le finalità di cui al punto n. 1 dal personale dipendente dell’ISS, in
conformità con le istruzioni ricevute, nell’ambito delle rispettive funzioni. I dati personali raccolti potranno

essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche
e/o giuridiche, aventi finalità di gestione dei sistemi informativi, compresi soggetti esterni che svolgono
specifici incarichi per conto dell’Istituto Superiore di Sanità e nominati da questa Responsabili del
trattamento dei dati ex art. 28 GDPR o su richiesta dell’interessato, per assicurazioni volontarie; nonché
ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare del trattamento ha un obbligo di comunicazione
previsto dalla legge e/o per le medesime finalità e base giuridica di cui al punto n. 1.
6. Diritti dell’interessato
Il proprietario dei dati personali, nella sua qualità di interessato, dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR
ss. e più precisamente il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di
limitazione, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs.
101/2018).
7.

Modalità di esercizio dei diritti
Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:


una raccomandata a.r. a Istituto Superiore di Sanità con sede legale in viale Regina Elena n. 299,
00161 Roma, oppure mediante comunicazione all’indirizzo PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it.

8.

Identità e dati di contatto del:


Titolare del trattamento
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (I.S.S.), con sede legale in Viale Regina Elena n.299, 00161
– Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante. PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it.



DPO – Responsabile della protezione dei dati personali

Scudo Privacy s.r.l. - Dott. Carlo villanacci
E-mail: responsabile.protezionedati@iss.it

***
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
DELLA PERSONA FISICA NON SOGGETTA AL SEGRETO PROFESSIONALE
Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________ il ___/___/_____ e residente in
____________ (____), via _______________ n. _____ tel. ________________, dichiara di impegnarsi ad
osservare la più stretta confidenzialità con riferimento ai dati personali raccolti e trattati per conto del Titolare
del trattamento e ai quali ha accesso in ragione della propria qualifica
Dichiara, altresì, di impegnarsi a non rivelare alcun dato personale del quale viene a conoscenza ad altra
persona fisica o giuridica, ivi inclusi gli altri dipendenti dell’ISS che non siano espressamente autorizzati
all’accesso sui medesimi dati.
Luogo e data _________, __/__/_____
Firma dell’ospite/visitatore __________________________________

Presa visione delle Informazioni privacy

Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a __________ il ___/___/_____ e residente in
____________ (____) cap _______ alla via _______________ n. ___ tel. ______________, dichiaro di aver
letto e compreso per intero il documento informativo riguardante la raccolta, la conservazione e l’utilizzo,
anche futuro, dei miei dati personali.
Dichiaro, inoltre, di aver letto e compreso le finalità e le modalità del trattamento dei miei dati personali

Data____________
Firma Interessato
___________________________

