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COVID-19 Emergenza CORONAVIRUS

COME COMPORTARSI

COME COMPORTARSI

Un codice per tutti gli utenti

La Fondazione Molina ricorda alcune semplici ma indispensabili regole di
comportamento per accedere in struttura:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (la mascherina
FFP2 deve coprire naso e bocca; non è consentito indossare la mascherina
chirurgica).

IGIENE DELLE MANI
Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o con una soluzione
idroalcolica. Sono presenti, all’interno della struttura, i dispenser per l’igienizzazione delle mani. Evitare di toccare con le mani la bocca e gli occhi, prima di
averle lavate. Evitare contatti ravvicinati, strette di mano, baci e abbracci.
Evitare di toccare la mascherina nella sua parte anteriore.

SE PARLI CON UNA PERSONA
Indossare la mascherina correttamente e mantenere sempre la distanza di
almeno 2 METRI tra le persone.

ALIMENTI E OGGETTI
Non introdurre oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo con la
Direzione Sanitaria.

SOSTA AREE COMUNI/DISTRIBUTORI AUTOMATICI e BAR
Gli assembramenti rappresentano un potenziale rischio di contagio,
soprattutto nei pressi dei distributori automatici. Per quanto riguarda le aree
comuni l’accesso è consentito ad un numero limitato di persone, rispettando
sempre la distanza di sicurezza di almeno 2 metri e riducendo il tempo di sosta
all’interno di tali aree. L’accesso al bar è consentito rispettando sempre la
distanza di sicurezza e usufruendo del servizio al banco.
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Direzione Sanitaria - tel.: 0332 207311 - email: info@fondazionemolina.it
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INFORMATIVA CORONAVIRUS PER VISITATORI E FORNITORI
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora
in poi GDPR), prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale come diritto fondamentale. Pertanto Fondazione Molina Onlus, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le
fornisce le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati anagrafici, dati di accesso
alla struttura, dati particolari (dati relativi alla salute: rilevamento temperatura, eventuale Certificazione Verde COVID-19,
test rapido o molecolare, attestazione medica di guarigione da COVID-19), le altre dichiarazioni contenute nell’autodichiarazione come ad esempio la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico, l’assenza di contatti, negli ultimi
14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Fondazione Molina Onlus, Viale Luigi Borri, 133 – 2100
Varese, Partita IVA 00404960122, contattabile telefonicamente allo 0332.207311 o all’indirizzo mail info@fondazionemolina.it - PEC: segreteria@pec.fondazionemolina.it

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato.
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i suoi dati personali, sono raccolti esclusivamente per le
seguenti finalità che hanno come base giuridica obblighi di legge (art. 32 della Costituzione; art. 2087 Codice Civile; D.lgs.
81/2008) e motivi di interesse pubblico (implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti da disposizione
emergenziali fra cui Ordinanza Ministero della Salute 8 maggio 2021) oltre al consenso dell’interessato per il trattamento
dei dati sanitari relativi alla Certificazione Verde COVID-19, test rapido o molecolare:
1. Prevenzione dal contagio da COVID-19;
2. Sicurezza: protezione dell’incolumità degli individui e sicurezza degli utenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie.
E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati saranno comunicati solamente a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare così come previsto dalle specifiche previsioni normative. Potranno, inoltre, essere comunicati ad autorità sanitarie qualora sia effettuato un tampone rapido o
molecolare ed in caso di richiesta per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un persona risultata
positiva al COVID-19.
F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di
fuori della Comunità Europea.

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) che si rinvengono
nella sussistenza dello stato d’emergenza. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste
della pubblica autorità oppure per esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento e revocare il consenso
prestato per il trattamento dei dati sanitari. L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.

I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un requisito obbligatorio. L’eventuale mancata comunicazione non permette l’accesso alla struttura.

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
K. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O. : il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail all’indirizzo
segnalazionidpo@fondazionemolina.it
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