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INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI RELATIVA ALLA 
EFFETTUAZIONE DI TRIAGE 

 

Egregio Signore / Gentile Signora, 

premessa la situazione emergenziale in cui si trova il nostro Paese a causa del Covid-19, si 

rende necessaria l’effettuazione di un triage, al fine di contenere il pericolo di gravi minacce 

alla salute, con particolare riferimento a quella dell’operatore nonché di tutti coloro che 

verranno a contatto con questi, ivi compresi gli altri utenti che ricevono prestazioni dal 

medesimo operatore sanitario e che si trovano in condizione di particolare fragilità. 

A tal fine Le formiamo le relative informazioni in ordine al trattamento dei dati acquisiti e 

relativi a quanto dichiarato in ordine alle sue condizioni (o alle condizioni del titolare del 

progetto riabilitativo, rispetto al quale lei è esercente la potestà genitoriale / rappresentante 

legale / caregiver) con riferimento alla emergenza Covid-19: 

- titolare del trattamento è Rifi s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore 

Sig.ra Giuliana Proli, con domicilio eletto in Fiumicino,, via G. Moccia 5. Il Titolare può essere 

contattato mediante pec all'indirizzo rifisrl@pec.centrodiservizi.it. Rifi s.r.l. ha nominato un 

responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) 

del quale vengono forniti i dati di contatto: dpo.rifi@gmail.com;  

- base giuridica del trattamento: è la prevenzione da contagio da Covid – 19 e dunque la 

necessaria esigenza di salvaguardia degli interessi vitali della popolazione in relazione 

all’emergenza sanitaria attualmente in essere che determina gravi minacce alla salute; 

- il trattamento verrà gestito da personale espressamente autorizzato alla rilevazione e alla 

ricezione dell’autodichiarazione, con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire 

l’accesso non autorizzato da parte di terzi e ad assicurare la necessaria riservatezza; 

- il tempo di conservazione del dato sarà limitato alla fase della durata dell’emergenza; 

- il dato sarà utilizzato solo ed unicamente per la finalità di prevenzione dal rischio covid-19 e 

non potrà essere diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle previsioni normative (es., 

richiesta dall’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera dei contatti stretti di un 

lavoratore risultato positivo): 

- il rifiuto della possibilità di raccogliere il dato impedirà l’esecuzione della prestazione; 

- rientrano tra i suoi diritti in relazione al dato acquisito: 

mailto:rifisrl@pec.centrodiservizi.it.
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a) chiedere al Centro l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 

rettifica dei dati inesatti (con esclusione di quelli che comportino valutazione) o l'integrazione 

di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano qualora sia venuto 

meno il fondamento del trattamento per il quale sono stati trattati lecitamente;  la limitazione 

del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR), nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali; 

b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano, ove previsto dalla normativa applicabile; 

c) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali). 

Fiumicino, lì 9 maggio 2020 

(Rifi s.r.l.) 

 

 

 


