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Modulo di autodichiarazione per il primo accesso ai sensi Decreto n. 144 del 13/7/2020 

Il sottoscritto 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Comune di residenza (o domicilio, se diverso)  

Recapito telefonico  

e-mail  

Paziente/i che intende visitare  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI: 

- non ha avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi sospetta o confermata di infezione da coronavirus (COVID-19) 

- non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e con sintomi compatibili con COVID-19 (in casa, 

ufficio, lavoro, ecc.) 

- non è stato sottoposto a regime di quarantena e non ha ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare per COVID-19 

- non è rientrato da paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui all’art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno 2020, (per i quali è previsto 

l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia) 

- non ha presentato anche uno solo dei seguenti sintomi: febbre, tosse secca, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del senso del gusto, perdita del senso 

dell’olfatto. 

 

Data       Firma___________________________   
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Modulo di autodichiarazione per i seguenti accessi nei giorni successivi: 
 

Il sottoscritto 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Paziente/i che intende visitare  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI: 
 

� non sono mutate le condizioni rispetto a quanto precedentemente autodichiarato 

� sono mutate le condizioni rispetto a quanto precedentemente autodichiarato: 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data       Firma___________________________   

 

Gentile utente, i dati che ci hai fornito con questa autodichiarazione, oltre a quelli acquisiti tramite il rilevamento della temperatura 

corporea, saranno trattati esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai visitatori dei pazienti e degenti ricoverati presso l’Ospedale. 

Saranno trattati secondo la legislazione vigente. Potete reperire l’informativa completa, ai sensi del GDPR, in allegato alla presente. 
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Informazioni sul trattamento dei dati personali 
 

PREMESSA 

L’Ospedale di Sassuolo S.p.A. ha istituito un sistema di gestione degli accessi o della permanenza dei visitatori dei propri degenti e pazienti, per 

evitare che soggetti non idonei entrino o stazionino all’interno dei locali della struttura ospedaliera. Per soggetti non idonei s’intendono tutti 
coloro i quali che siano sottoposti al regime della quarantena o dell’isolamento fiduciario o che siano rientrati da meno di 14 giorni da Paesi 
extra Ue e/o extra Schengen soggetti alle limitazioni degli spostamenti. In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati 

personali, Regolamento UE 2016/67 e alla Legislazione Nazionale vigente in ambito protezione dei dati oltre a quella relativa all’emergenza 

COVID-19 siamo ad informarla che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della predetta normativa, al fine di garantire i diritti, le 

libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. I dati 

potranno essere trattati sia in modalità analogica, che digitale. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati è l’Ospedale di Sassuolo S.p.A., Via Francesco Ruini, 2, 41049 Sassuolo (MO), di qui innanzi anche solo 

"Ospedale”. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è contattabile anche all’indirizzo e-mail dpo@ospedalesassuolo.it . 

CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Saranno trattati i suoi dati anagrafici, quelli relativi al suo stato di salute in relazione all’obbligo di quarantena o d’isolamento fiduciario e quelli 

relativi alla sua presenza in Paesi extracomunitari o extra-Schengen, ovvero tutti quelli presenti nell’autocertificazione, oltre alla temperatura 

corporea. 

FONTE DEI DATI 
I dati sono forniti direttamente da Lei, attraverso l’autocertificazione. La temperatura viene rilevata tramite termo scanner da nostro personale 

autorizzato. 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Personale dipendente del titolare o operatori in qualsivoglia modalità impiegati dallo stesso (anche volontari), e soggetti che risulteranno 

eventualmente necessari per difendere i legittimi interessi dell’Ospedale. 

FINALITÀ  
I dati acquisiti attraverso l'autocertificazione saranno trattati al fine di consentire l’accesso ai visitatori dei pazienti e dei degenti dell’Ospedale.  

BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO 

A) Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

B)  Per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e 

della sicurezza sociale e protezione sociale ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b) Reg. UE 679/2016; 

C) Legislazione vigente per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in particolare il Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna no 144 del 13/07/2020, che prevede che a far data dal 14 luglio 2020 le visite in ospedale 

ai degenti e le visite in strutture residenziali per anziani e disabili, da parte di familiari o altri soggetti, sono consentite previa 

presentazione di un’autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti al regime della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario, né di essere rientrati da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui all’art. 6 comma 2 

del DPCM 11 giugno 2020, per i quali è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia; 

D) Il loro conferimento è obbligatorio e in caso di rifiuto non potrà accedere ai locali della struttura ospedaliera. 
SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

I Suoi dati personali trattati in questo specifico contesto potranno essere comunicati a soggetti preposti e che operano secondo le istruzioni 

impartite dall’Ospedale, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati trattati.   

I dati acquisiti non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. su richiesta dell’Autorità sanitaria 

per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto risultato positivo al virus COVID-19). 

I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori della UE. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno conservati per i successivi 30 giorni dal loro conferimento, salvo che sia necessario a gestire l’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 per eventi futuri e imprevedibili al momento o, comunque, salvo che sia necessario per tutelare legittimi 

interessi dell’Ospedale.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei ha diritto di chiedere all’Ospedale, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione, la 

cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi, l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono comunicati, di opporsi al loro trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento. 

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, inizialmente o in occasione di successive 

comunicazioni, o a qualsiasi processo decisionale automatizzato. 

Infine, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Restano ferme le limitazioni all’esercizio di tali diritti previste dalla Legge. 

COME ESERCITARE I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Per far valere i propri diritti l’interessato può rivolgersi al titolare, anche scrivendo all’indirizzo e-mail dpo@ospedalesassuolo.it (volendo 

specificare nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Privacy”).  

Si ricorda che l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo nel caso in cui ritenesse di non avere ricevuto risposte 

adeguate alle Sue richieste. In tal caso potrà rivolgersi all’Autorità Garante Privacy dello stato in cui risiede o lavora. 


