
 

 

CASA DI TORINO  
Istituto delle Suore di S. Anna della Provvidenza - Via Massena, 36 - 10128 TORINO  
Scuola Primaria e Infanzia Sant’Anna Via della Consolata, 20 - 10122 TORINO 
Casa per ferie “Carlo e Giulia” 
 

Al sig./sig.ra (vs. nome e cognome) _________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza, con sede legale in Via Massena, 36 

– 10128 Torino (TO), e-mail: casaditorinosuoresantanna@gmail.com 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO o RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

dpo@privacycura.com 

2. OGGETTO 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 

ai locali e agli uffici di Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultima riferibili. 

3. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E DI INTERESSATI 

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

attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non 

superiore a 37,5°. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 
- I fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, i visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai 

locali e agli uffici della Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza o ad 

altri luoghi comunque a questa riferibili. 

4. FINALITÀ 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 adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 

marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di Casa di Torino dell’Istituto delle 

Suore di Sant’Anna della Provvidenza o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale 

rifiuto a conferirli impedirà l’ingresso. 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento è effettuato dal personale di Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della 

Provvidenza che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 

trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di 

Sant’Anna della Provvidenza non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e 

la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse 

necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato 

della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative.  



 

 

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 dello stato d’emergenza, previsto dalle autorità 

pubbliche competenti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della 

pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, 

nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di 

difesa in caso di controversie.” 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli artt. 15 e ss. del GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui: Diritto di accesso 

dell’interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), diritto di limitazione di 

Trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di opporsi al Trattamento 

automatizzato compresa la profilazione). Per esercitare tali diritti è necessario contattarci ai contatti inseriti 

all’interno della presente informativa. 

 

Data __________________________ 

 

Firma dell’interessato o degli aventi la patria potestà         

(per i minori è richiesta la firma di entrambi i genitori)    
  

 
 

 


