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VISITE AGLI OSPITI 
Misure di sicurezza anti Covid-19, come da protocollo anti-contagio e con riferimento all’allegato 3 
dell’Ordinanza della Regione del Veneto n.55 del 29.05.2020 
Non Le potrà essere consentito di incontrare l’Ospite: 

- Nel caso non attesti quanto riportato nel presente modello 

- Nel caso in cui la Sua temperatura corporea rilevata risulti superiore a 37,5° 

- Nel caso in cui non si sottoponga al test sierologico ovvero il test riveli positività.  

Nel caso in cui il test riveli positività copia del presente modello sarà inviato al Dipartimento di Preven-

zione dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti per le procedure di isolamento domiciliare. 

Il sottoscritto (cognome e nome)  _______________________________________________________________ 
Nato il  ________________________________ a  __________________________________________________ 
Codice fiscale:  _________________________________  Tel./Cellulare_________________________________ 
Familiare / Visitatore dell’ospite: ____________________________________________________ 

 
DICHIARA  

 di aver ricevuto le indicazioni sulle modalità dell’incontro con l’Ospite (mantenimento delle distanze, pre-
senza di vetro/plexiglas di separazione, evitare di condividere oggetti, …) 

 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorve-
glianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore 

 di non aver avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone con diagnosi di sospet-
ta/probabile/confermata infezione di coronavirus (Covid-19) 

 di non avere sintomi di tipo influenzare (nessun sintomo di febbre, tosse secca, respiro affannoso o difficol-
tà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola), mal di go-
la, congiuntivite, diarrea, perdita del senso del gusto (ageusia), perdita del senso dell’olfatto (anosmia)) 

 di essere consapevole che in caso di esito positivo al test, deve essere inviata comunicazione al Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 1 Dolomiti per essere posto in isolamento fiduciario e sottoposto al tam-
pone di verifica 

 di aver preso visione e compreso il contenuto dell’informativa al trattamento dei dati personali, riportata 
nel retro del presente modulo, e di PRESTARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO dei dati personali, anche 
sanitari, qui raccolti. 
 

Data ______________   Firma ____________________________________________ 
 
 

Operatore incaricato della Struttura ________________________________________ 
Ho identificato il dichiarante mediante:  
CONOSCENZA PERSONALE / DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità 
 

Ho eseguito la misurazione della temperatura corporea che è risultata NON SUPERIORE / SUPERIORE alla soglia 
di 37,5°C  
 

Ho eseguito il test sierologico rapido che ha dato il seguente esito: NEGATIVO / POSITIVO 
(Nel caso di esito POSITIVO inviare copia della presente scheda all’Azienda ULSS n.1 di Belluno) 
 

In relazione alle dichiarazioni rese in mia presenza e alle misurazioni effettuate dal sottoscritto operatore: 
il visitatore/familiare E’ AUTORIZZATO / NON E’ AUTORIZZATO ad accedere agli spazi della Struttura designati per 
gli incontri con gli Ospiti. 
 

                                                                                             Firma ____________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Come richiesto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), questo documento Le fornisce informazioni relative al 
trattamento dei dati personali raccolti per la finalità indicato sotto. 
 
Il titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Sedico Servizi (indirizzo: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico) e 
potrà essere contattato all’indirizzo email: info@sedicoservizi.it  oppure mediante posta cartacea all’indirizzo indicato. 
Il Responsabile della protezione dati è contattabile all’indirizzo o con la email specificati sopra. 
 
La finalità del trattamento e la base giuridica. 
L’Azienda raccoglie i dati personali per la verifica delle condizioni di sicurezza per l’accesso agli spazi di incontro con 
gli ospiti della Struttura, nel contesto delle attività di prevenzione dai contagi da coronavirus (Covid-19). 
La base giuridica del trattamento è connessa allo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per l’adempimento 
degli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato 12 del DPCM 26 aprile 2020 e art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020 e per gli adempimenti di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n.55 del 29.5.2020 in tema di 
accesso alle strutture residenziali extraospedaliere d parte di familiari, visitatori e di altro personale esterno. Vengono 
raccolti anche dati relativi alla salute, per cui viene richiesto il consenso ai sensi dell’art.9 paragrafo 2 del 
Regolamento UE 2016/679. Trattandosi di un consenso per una rilevazione “una tantum” e per uno specifico 
trattamento, quindi non per un servizio continuo, esso non può essere revocato come previsto dall’art.7 del 
medesimo Regolamento. 
 
Il conferimento e la natura dei dati. 
Il conferimento dei dati è necessario ed ogni persona (interessato) che entra nello stabile deve provvedervi ed essere 
sottoposto alle rilevazioni indicate (rilevazione della temperatura corporea e test sierologico rapido). Trattandosi di 
dati anche sanitari, Le viene richiesto di sottoscrivere il consenso al trattamento. Potrà essere raccolta 
documentazione fotografica del test sierologico. 
 
Le modalità del trattamento. 
I dati di cui sopra saranno trattati dal personale della Struttura nell’ambito delle rispettive competenze. Non saranno 
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al 
COVID-19). Nel caso di test sierologico con esito positivo, copia del presente modello verrà inviato al Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica dell’ULSS 1 Dolomiti, per le azioni di profilassi di competenza, che potrebbero comportare la messa in 
isolamento fiduciario e la sottoposizione al tampone di verifica. 
 
La durata della conservazione. 
I dati, quando raccolti, saranno conservati fino al termine del periodo di emergenza. In ogni caso potranno essere 
conservati per tutto il tempo necessario per dimostrare la corretta azione della Struttura in tema di prevenzione del 
contagio.  
 
I diritti dell’interessato. 
L’interessato ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art.16), 
diritto alla cancellazione (art.17), diritto alla limitazione del trattamento (art.18), diritto alla notifica (art. 19), diritto 
alla portabilità dei dati direttamente conferiti (art.20), diritto di opposizione al trattamento (art.21) e, se ricorrono i 
presupposti, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77) 
(www.garanteprivacy.it). 
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