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ADDENDA ALL’ INFORMATIVA  

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (in seguito “GDPR”), la società CAGI S.p.A. (in seguito 

“Società”, “Azienda” o “Titolare”), ad integrazione dell’informativa riguardante il trattamento dei dati 

personali, fornisce le seguenti informazioni circa i trattamenti di dati personali dei soggetti che accedono ai 

locali e agli uffici della struttura sanitaria “Clinica Villa Serena” e ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

riferibili, effettuati ai fini del contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la società Cagi SpA, con sede legale in via L. Pascali n. 11, 88100 Catanzaro 

(CZ), CF 00162730790 e P.IVA 00839840790, nella persona del suo legale rappresentante, sig.ra Francesca 

Maria Previti, che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica: cagi@cagi.it ovvero al recapito 

telefonico: n. 0961.724782. 

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: 

privacy@cagi.it. 

 

2.Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) dati anagrafici (quali il suo nome e cognome, la data di nascita) associati al GREEN PASS da Lei esibito 

nonché dati relativi all’immagine associati al documento di identità che Le potrà essere chiesto di 

esibire; 

b) dati relativi alla temperatura corporea rilevata in tempo reale. I dati non sono oggetto di registrazione o 

conservazione. 

c) dati necessari per la verifica del contenuto delle certificazioni verdi COVID-19 tramite App Verifica C19 

nonché dati relativi alla validità e durata della certificazione verde COVID-19 nel caso di consegna al 

datore di lavoro. I dati non sono oggetto di registrazione o conservazione, salvo che in caso di 

accertamento e contestazione di violazioni delle disposizioni relative all'obbligo di possesso della 

certificazione secondo la normativa vigente;  

d) dati idonei a rivelare caratteristiche psicofisiche in quanto relativi alla vaccinazione o al certificato di 

esenzione nonché all’assolvimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie;  

e) dati idonei a rivelare lo stato di salute in quanto relativi all’effettuazione di test antigenici o molecolari 

ovvero richiesti all’ingresso mediante compilazione di una check list limitatamente ai dati sanitari 

correlabili al covid-19. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

- Personale dipendente e collaboratori del Titolare. Rispetto a tali interessati, la presente informativa 

integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 

all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

- Soggetti terzi: Pazienti, Utenti, fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto 

terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici della struttura sanitaria “Clinica Villa Serena” o ad 

altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 

esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio e della normativa vigente in materia. 
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La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’adempimento di un obbligo giuridico e 

nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, così come da ultimo stabilito dal Decreto-legge del 24 

marzo 2022, n. 24, nonché quanto ai visitatori nel consenso espressamente prestato attraverso la 

sottoscrizione del “Patto di condivisione del rischio” predisposto dall’Azienda in attuazione delle misure 

organizzative adottate per l’ingresso dei visitatori. 

 

4. Modalità di trattamento 

I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali e tramite procedure adeguate a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza. Il trattamento è effettuato, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale 

specificamente autorizzato e istruito in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del 

segreto professionale e del segreto di ufficio. 

Non è possibile richiedere la consegna o l’invio del green pass, né registrare in alcun modo i dati delle 

persone che sono dotate della certificazione, né conservare in altro modo i dati ottenuti scansionando il QR 

code. Tuttavia, qualora il dipendente consegni al datore di lavoro copia della propria certificazione verde 

COVID-19, i dati in essa contenuti, compresa la validità, sono registrati e conservati nel rispetto degli 

obblighi di riservatezza e segretezza. Nei casi consentiti dalla legge, il datore di lavoro può entrare in 

possesso dei dati sanitari necessari alla verifica dell’obbligo vaccinale. 

 

5. Destinatari dei dati personali 

I dati possono essere comunicati ai soggetti pubblici e privati che, in base alle norme vigenti, sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli (ad es. Medico competente, Azienda provinciale per i servizi sanitari, 

Ministero della Salute). I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine stabilito dalle disposizioni vigenti, attualmente 

fissato al 31.12.2022. 

 

7. Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno diritto di chiedere in ogni momento all’Azienda l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 

15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto 

di limitazione del trattamento, diritto di opposizione per motivi legittimi al trattamento). 

In ogni momento, inoltre, hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

secondo le modalità indicate al sito web www.garanteprivacy.it. 
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