
saniRad  s.r.l.
Dott. Gian Paolo Degano

Modalità di accesso alla struttura per

VISITATORI, ACCOMPAGNATORI
RAPPRESENTANTI LEGALI, CAREGIVER

L’accesso alla struttura è consentito a

accompagnatori, rappresentanti legali/caregiver
solo in presenza di pazienti minori di età o con limitate capacità di autosufficienza

Per l’accesso si conferma che, ai sensi del D.L. 1/2022, fino al 31/12/2022, gli stessi
dovranno esibire valida certificazione verde

(Green Pass) in formato QR o cartaceo che verrà verificato dagli operatori
appositamente incaricati per il tramite dell’applicazione VerificaC19 approvata dal

Ministero della Salute.

REGOLAMENTO EUROPEO General Data Protection Regulation  n° 679/16 D.Lgs. 101/18
Informazioni ex art. 13 sul trattamento dei dati tramite verifica di certificazione verde COVID–19

(Green Pass) ex D.L. 52/2021 e successive modifiche e integrazioni 

Gentile  visitatore,  accompagnatore,  rappresentante  legale,  caregiver,
La informiamo di quanto segue:

Titolari dei dati:
I Titolari dei dati sono, ciascuno nell’ambito della propria attività:
saniRad s.r.l. nella persona del suo rappresentante legale 
tel.: 0432 854123
e-mail.: monica.giusti@sanirad.it
dott. Degano Gian Paolo 
tel .: 0432 851321
e-mail.: gp.degano@sanirad.it

Data Protection Officer
Il  Responsabile  aziendale  saniRad  della  protezione  dei  dati (DPO)  è
contattabile al seguente indirizzo e-mail.: dpo.privacy@sanirad.it

Finalità e base giuridica del trattamento
La verifica del green pass risponde ad uno specifico obbligo di Legge
previsto dal D.L. 52/2021 e successive modifiche e integrazioni e trova
fondamento nella necessità di prevenire la diffusione del contagio da
COVID – 19. 
La verifica  viene effettuata  per  il  tramite  di  controllo  QR code con
l’applicazione  VerificaC19 approvata dal Ministero della Sanità o su
documento cartaceo ad opera del personale appositamente incaricato.
La verifica  non comporta la  registrazione né conservazione di  alcun
dato personale, in ossequio alla normativa.

Natura obbligatoria dell’esibizione
della certificazione verde
L’opposizione all’esibizione di valido green pass comporta il divieto di 
accesso alla Struttura.

Esistenza di un processo decisionale 
automatizzato/profilazione
I dati non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati, così 
come disposto dall’art. 22 del GDPR.

Diritti dell’interessato
A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli
artt.  15  e  ss.  del  GDPR,  compatibilmente con la  natura,  modalità  e
finalità del trattamento, consistenti essenzialmente nel diritto di:
- ricevere informazioni in merito all’esistenza o meno del trattamento
dei suoi dati personali, 
- opporsi al trattamento.
A  ciascun  interessato  inoltre  è  riconosciuto  il  diritto  a  proporre
reclamo alle autorità di controllo competenti.
Per  esercitare  i  suddetti  diritti,  gli  Interessati  possono  inviare  una
richiesta scritta ai Titolari come sopra identificati nelle rispettive caselle
mail di riferimento oppure al Data Protection Officer (DPO), all’indirizzo
e-mail: dpo.privacy@sanirad.it.

Revoca del consenso
Il  consenso  all’esibizione  di  valido  green  pass  può  sempre  essere
revocato senza alcuna conseguenza se non il divieto di accesso ai locali
della Struttura sanitaria.

Tutela dei diritti
I  Suoi diritti potranno essere fatti valete con reclamo all'Autorità del
Garante  privacy  (http://www.garanteprivacy.it)  o  con  ricorso
all'autorità giudiziaria ordinaria.

I titolari del trattamento dei dati personali 

nell’ambito della propria attività

Sig.ra Monica Giusti dott. G.P. Degano
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