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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 
VISITATORI 

 
Introduzione 
 
A fronte della dichiarazione di emergenza internazionale e nazionale resa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, si 
informano i soggetti accompagnatori che il trattamento dei dati personali conferiti con il presente questionario 
anamnestico verrà effettuato con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personale e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.  
I dati forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali al controllo ed al monitoraggio degli 
accessi alla struttura sanitaria per prevenire e contenere, laddove dovesse risultare necessario, situazioni di emergenza 
sanitaria.  
Il trattamento dei dati potrà avvenire solo previo rilascio di esplicito consenso, revocabile in qualsiasi momento mediante 
invio di comunicazione all’indirizzo info@gruppoini.it.  
Ai sensi dell’art. 7.3 del menzionato Regolamento, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
effettuato sulla base del consenso fino al momento della revoca. 
I dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato.  
Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5.1.c), i dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità menzionate e, in ogni caso, verranno cancellati definitivamente 
nel momento in cui l’OMS dichiarasse terminato lo stato di emergenza sanitaria nazionale, salvo eventuali richieste da 
parte delle competenti Autorità nazionali. 
Sono garantiti i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Reg. (UE) 2016/679, quali la possibilità di accedere ai propri dati 
personali, ottenerne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica, nonché la cancellazione o il blocco del trattamento 
ove tali dati siano trattati in difformità delle disposizioni di legge applicabili, fermo restando la facoltà di proporre reclamo 
all’Autorità competente per tutto quanto concerne il trattamento dei dati ed eventuali violazioni ad esso connesse.  
 
Il Titolare del trattamento è INI S.p.A, Via V. E. Orlando, 83 – 00185 - Roma 
Il Contitolare del trattamento è Villa Alba Srl – Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 – 00185 – Roma. 
Responsabile per la protezione dei dati è il Dr. Stefano Capponi, Roma, Via F. Vettori, n. 33 – 00164 - PEC: 
capponi.studiobc@pec.it – e-mail capponi.studiobc@libero.it. 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________ 
 

О Acconsente                                                                                   О Non acconsente 
 

 
al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle finalità e delle modalità indicate nell’informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, che dichiara di aver letto e compreso. 
 
(Luogo, data)                                                                                                                                      Firma 
 
_______________________________                                                         ______________________________________ 
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