
 
 
 
 
 
 

 Informazioni sul trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13  del Regolamento UE 679/2016 
Misure di contenimento e di gestione dell’epidemia da Covid-19 

 
Gentile Interessato/a, 
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come Centro), con sede in Aviano (PN), Via Gallini, 2, Titolare 
del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Istituto ai fini del contenimento e 
gestione dell’epidemia da COVID-19. 
Al riguardo il Centro eseguirà il trattamento di dati personali e particolari in relazione alle attività di triage, sorveglianza attiva, 
tracciamento dei contatti di pazienti/dipendenti/operatori CRO covid-positivi ovvero entrati in contatto con persone covid-positive. 
Tali attività sono svolte di concerto con la Regione FVG e l’Azienda Sanitaria territoriale adottando le procedure e le misure di 
sicurezza stabilite nei provvedimenti normativi e nei protocolli sanitari nazionali e regionali vigenti. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Centro, così come previsto dall’articolo 38 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ha designato il proprio 
Responsabile della Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@cro.it 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali raccolti sono trattati dal Centro ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19. Il trattamento dei dati 
personali conferiti ha come base giuridica di riferimento l’art. 9, comma 2, lett. i) del Regolamento UE 2016/679, oltre che 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai 
locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di 
legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali 
 
Modalità di trattamento 
Le attività di trattamento dei dati personali forniti dagli interessati ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19 sono svolte 
con modalità elettroniche e/o manuali, da parte di soggetti appositamente autorizzati al trattamento ai sensi degli articoli 28 e 29 
del GDPR, adottando le adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dall’articolo 32 e dai protocolli nazionali, 
regionali  e aziendali, assicurando il rispetto delle disposizioni dell’articolo 5  del GDPR.  
 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
I dati personali forniti dai dipendenti e collaboratori del Centro ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 non saranno 
diffusi né comunicati ad altri soggetti al di fuori delle specifiche previsioni normative. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali, così come previsto dall’art. 5 del GDPR, sono conservati dal Centro per un massimo di 30 giorni successivi alla 
conclusione del periodo emergenziale, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o di 
regolamento per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. 
 
Esercizio dei diritti 
Il Centro fa presente che tratta i dati personali degli Interessati informandoli sulle relative modalità sulla base delle specifiche 
disposizioni di legge o delle altre condizioni di cui all’articolo 6 del GDPR. 
In ogni momento gli Interessati possono contattare il Data Protection Officer del Centro per esercitare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti, e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, richiedere la 
cancellazione o la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR). La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo mail 
dedicato dpo@cro.it, o depositata per iscritto all’Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del Centro.  
 
Diritto di reclamo 
Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
 
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito web http://www.cro.sanita.fvg.it link Privacy. 

 
Aviano, novembre 2020 

                                                                                                                                         Il Titolare del trattamento                                                
               Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
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