
Allegato 2.2 

ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RECETTIVE DI PERSONE MINORI IN ISOLAMENTO 

OBBLIGATORIO/ QUARANTENA FIDUCIARIA 

 

MODULO CHECK-IN 

 

Da inviare ad ATS mail strutture.covid@ats-montagna.it 

Il sottoscritto 

Cognome___________________________________________Nome_______________________________ 

Data di nascita__________________________ Codice Fiscale_____________________________________ 

Indirizzo: Comune _________________________________ via ___________________________________ 

□ genitore 

□ delegato dei genitori 

□ tutore legale 

Del minore______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- l’impossibilità di trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro abituale domicilio, per 

inidoneità dello stesso o per altre motivazioni di impedimento. 

- di avere effettuato, in data odierna il check-in, presso la Struttura Recettiva: 

_______________________________________________________________________________________ 

situata nel Comune di __________________________________ via ________________________________ 

Dichiara, inoltre, 

- di aver ricevuto dalla Struttura materiale informativo relativo ai corretti comportamenti igienici individuali e 

al rispetto delle regole di convivenza di cui la struttura si è dotata; 

- di impegnarsi a condividere e rispettare con la/il propria/o figlia/o le indicazioni fornite dal Gestore e definite 

nel regolamento; 

- di impegnarsi a condividere e rispettare con il proprio minore tutelato le indicazioni fornite dal Gestore e 

definite nel regolamento. 

 

Data________________________________ Firma ____________________________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ ACCETTAZIONE 

 

Cognome Nome __________________________________________________________________________ 

Luogo e data _____________________________________________________________________________ 

 

Firma e timbro 



All. INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Quarantena Fiduciaria Covid- 19 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo 

che ATS della Montagna tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). ATS della Montagna 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

Tutti i dati personali comunicati dall'interessato sono trattati per per motivi di interesse pubblico 

rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato 

alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (articolo 

9.2.g. Regolamento 679/2016/UE), per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 

pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la 

garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei 

dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto 

professionale (articolo 9.2.i Regolamento 679/2016/UE), in particolare per: 

• gestione del monitoraggio dei casi Covid-19 

• ricostruzione della filiera dei contatti Covid-19 

• gestione della quarantena fiduciaria 

• assolvere a sue specifiche richieste. 

2. Le modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici aziendali, o qualora fosse necessario, 

presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via 

sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca 

la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 

accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 

I dati personali sono trattati: 

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 

679/2016/UE; 

• in modo lecito e secondo correttezza. 

I dati personali sono raccolti: 

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 

• esatti e se necessario aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 

personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro 

mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto 

svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I dati personali sono conservati presso gli 

uffici aziendali e, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 

679/2016/UE) 

I dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria e comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti dell’ATS della Montagna, nell'ambito delle 

relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e 

gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 



• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria 

o funzionale allo svolgimento dell’attività dell’ATS della Montagna nei modi e per le finalità sopra 

illustrate; 

• uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

• istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti. 

I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi 

di legge. 

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Montagna. Alla data odierna ogni 

informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli 

Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede dell’ATS della Montagna, nella 

persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale via N. Sauro n. 30 – 23100 – 

Sondrio (Tel: 0342.555111 – Fax 0342.555812– PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it). 

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 

13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO LUIGI 

Il Data Protection Officer è reperibile al seguente indirizzo: ATS della Montagna Via N. Sauro n. 

38 – 23100 Sondrio ed ai seguenti dati di contatto: PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it / E-

mail: privacy.rpd@ats-montagna.it. 

 

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 

Regolamento 679/2016/UE) 

L’ATS della Montagna dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento 

saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 

Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e 

comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

 

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in 

particolar modo all'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali). 

 

Firma per presa visone e sottoscrizione (firma del genitore/suo delegato/tutore legale) 

 

Data_________________________                                  Firma ___________________________ 

mailto:privacy.rpd@ats-montagna.it

