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CORSO DI FORMAZIONE AL VOLONTARIATO 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 
ANAGRAFICA DATI 

 

Nome e Cognome  

 

Data di Nascita  

 

Luogo di Nascita  

 

Codice fiscale  

 

Indirizzo di residenza  

 

Città di residenza  

 

e-mail  

 

Telefono cellulare  

 

Attività  

 

 
 
 
 
Data _____/______/______ 

 
 
 
FIRMA ______________________________ 
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 Per la predisposizione dell’idoneo protocollo di sorveglianza e prevenzione medica la invitiamo a rispondere 
al seguente questionario prima dell’inizio della vostra attività nella Sala Polifunzionale. 
 

 COGNOME  
 
 

 

 NOME  
 

 Data di nascita  
 

 Codice fiscale  
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  

 Mail (scrivere maiuscolo)  
 

 
 
 È stato affetto da COVID (malattia o solo tampone positivo) a partire dall’inizio dell’epidemia fino ad oggi              
 
È stato affetto da COVID (malattia o solo tampone positivo) a partire dall’inizio dell’epidemia fino ad oggi             
NO|__| SI|__|  
 
(se SI indichi data tampone positivo |___|___|______|  
 
data tampone negativo a fine malattia |___|___|______|)  
 
E’stato vaccinato per il Covid 19?                NO|__| SI|__|  
 
data terza dose Booster |___|___|______| 
 
SUPER GREEN PASS   NO |__| SI|__| (ALLEGARE) 
 
 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - R. (UE) n. 679/2016 e 
ss. integrazioni e modificazioni, La informiamo che i dati da Lei conferiti sono trattati in osservanza al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, attuando le misure tecniche e organizzative adeguate a 
tutelare la loro sicurezza e volte in particolare ad impedire l’accesso, la divulgazione, la perdita, la modifica o 
la distruzione non autorizzate; la documentazione sarà conservata presso la Fondazione per il tempo 
necessario e allo scopo di applicare i protocolli Anti Contagio da COVID-19 stabiliti dalla normativa 
attualmente applicabile a tutela della salute e sicurezza pubbliche e sui luoghi di lavoro.  
All’interessato sono sempre assicurati i diritti di cui agli artt. 13 e ss RGPD. 

 
Data _____/______/______ 
 
 

Firma ______________________________________ 
 

SCHEDA ANAMNESTICA FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DEL PROFILO COVID 
PER GLI OSPITI 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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Informativa privacy EMERGENZA COVID-19 per il trattamento dei dati personali dei soggetti visitatori che 
accedono ai reparti di cura Covid-free, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
 
Titolare del trattamento dei dati  
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: "Regolamento"), i suoi dati personali, 
saranno trattati da Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – BITONTO - Onlus”, con sede legale 
in Bitonto (BA), in via Monsignor Aurelio Marena, 34, Cod. Fisc. 93092390728, P.IVA 05278590723, e-mail 
fondazione@santimedici.org, in qualità di Titolare del Trattamento. 
 
Data Protection Officer – Responsabile per la protezione 
Il Titolare ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), 
raggiungibile all’indirizzo e-mail: rdp@santimedici.org; Tipi di dati da trattare e modalità del trattamento Il 
Titolare tratterà i Suoi dati comuni, come ad esempio i suoi dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), 
nonché quelli relativi alla salute (complessivamente “Dati Personali”), quali ad esempio l’essere in possesso 
della certificazione verde COVID 19 o le condizioni COVID correlate (presenza di sintomi influenzali, 
misurazione della temperatura corporea, l’essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento) che il 
visitatore dichiara nel questionario di screening da compilare per ottenere l’autorizzazione all’accesso ai 
reparti di cura previa valutazione da parte del personale medico o infermieristico. I suoi dati personali 
saranno trattati secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La 
disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure 
tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
 
Finalità, base giuridica e necessità del trattamento  
I Suoi dati verranno trattati unicamente per prevenire il contagio da COVID-19. Il trattamento si basa sull’art. 
9 comma 2 let. i) GDPR, essendo necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, 
nonché sugli artt. 6.1.let c) e 9.2. let. b) GDPR ossia sull’adempimento dell’obbligo di implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1 n.7, let. d) del DPCM 11 marzo 2020. Il conferimento 
dei Suoi Dati Personali è obbligatorio per avere accesso ai locali della Sede legale della Fondazione. 
 
Destinatari e trasferimento dei dati personali 
I Suoi dati saranno accessibili solo da persone fisiche autorizzate al trattamento dal Titolare. Il Titolare 
assicura che tutti gli autorizzati hanno ricevuto idonee istruzioni e sono obbligati a garantire la piena 
riservatezza dei dati personali che trattano. I Suoi dati potrebbero inoltre essere accessibili da alcuni soggetti 
che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR - il cui elenco aggiornato può essere 
richiesto al Titolare o al DPO - nonché da soggetti, enti e autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi 
dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. Il Titolare non trasferisce i dati personali al di 
fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 
Conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti e non oltre 
il termine dello stato di emergenza.  
 
Diritti dell'Interessato 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o di opporsi ex art. 21 GDPR al loro trattamento; ha diritto di richiedere la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano nei casi di cui all’art. 20 GDPR. 
Lei può sempre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ex art. 77 GDPR, qualora 
ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. Le richieste vanno inoltrare al 
Titolare o al DPO agli indirizzi e-mail indicati in epigrafe. 
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