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                Barasso 04-01-2022 

PROTOCOLLO VISITE all’INTERNO della STRUTTURA di 

FAMIGLIARI E PARENTI 

PROTOCOLLO DI EMERGENZA ED URGENZA SANITARIA ANTI-COVID-19 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo Coronavirus è fondamentale la 
collaborazione e l’impegno di tutti ad osservare alcune norme igieniche. Siamo pertanto a raccomandare di 
attenersi a quanto di seguito specificato: 

- usare sempre mascherine individuali, FFP2 obbligatorie per l’interno; 

- igienizzare le mani; 

- mantenere il distanziamento fisico; 

- attenersi alle procedure di ingresso nel rispetto dell’appuntamento programmato; le visite 

avverranno in presenza all’interno alle ore 11.15 e alle ore 17.15, attraverso la vetrata alle ore 11.15, 

alle ore 14.15 e alle ore 17.15; 

- compilare il modulo di autocertificazione dello stato di salute che verrà fornito;  

- rilevare la temperatura utilizzando il termoscanner;  

- non più di due famigliari per ogni ospite; 

- vietati abbracci, strette di mano ed ogni contatto diretto e ravvicinato; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- vietato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

- l’accesso alle visite in struttura sarà consentito previo controllo all’ingresso principale solo ai soggetti 

muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose; 

- l’accesso alle visite presso la veranda sarà consentito previo controllo all’ingresso principale con 

green pass o tampone anche per bambini superiori ai 6 anni. 

Chiediamo la massima attenzione ed il massimo impegno da parte di tutti per scongiurare 

l’insorgenza grave e repentina di nuovi casi o di focolai di Coronavirus Covid-19.  

Ad ogni visita è richiesta la compilazione dell’allegato di seguito presente.  

Ringraziamo tutti e salutiamo cordialmente 
La Direzione 

f.to  Tiziano Fabani      f.to  dott. Martino Cantore 
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Io sottoscritto/a____________________________________________________________ famigliare o  

 

parente di ________________________________________________ al fine di effettuare visite 

programmate presso le RSA della Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina ONLUS 

senza pregiudizi agli ospiti e al personale operante dichiaro sotto la mia responsabilità:  

 

1. di non avere avuto febbre, tosse, disturbi respiratori e di non avere contattato il mio 

medico curante per la diagnosi e conseguenti provvedimenti nei 14 giorni precedenti 

l’odierno;  

2. di non avere familiari e non avere aver avuto contatto stretto (faccia a faccia) o aver 

vissuto nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato o sospetto di Covid-19, negli 

ultimi 14 giorni precedenti l’odierno;  

3. di non essere stato contattato dalla ATS/ASL in quanto venuto inconsapevolmente a 

contatto con persone affette da infezione da coronavirus (es. viaggio areo, operatore 

sanitario o sociosanitario), negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno; 

4. per le visite all’interno essere in possesso di super Green Pass con terza dose o in 

alternativa green pass rafforzato e tampone negativo (bambini superiori ai 6 anni 

vaccinati) da presentare per i controlli all’ingresso principale 

5. per l’accesso alle visite presso la veranda essere in possesso di green pass o 

tampone anche per bambini superiori ai 6 anni da presentare per i controlli 

all’ingresso principale 

6. di aver rilevato, in data odierna, presso la struttura, in presenza di un operatore, la 

temperatura corporea (sbarrare)  < (minore) di 37,5° ,  > (maggiore) di 37,5°.   

 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679.  

 

Gentile Signora/e,  

in adempimento degli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

2016/679, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di alcune informazioni 

che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali.  

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  

I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di assicurare modalità sicure per 

l’accesso alla struttura sanitaria da parte di terzi, in modo da evitare la produzione di pregiudizi per la salute 

degli ospiti e degli operatori sanitari legati alla diffusione del virus sars-Cov-19.  

Base giuridica del trattamento è la sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, 

quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sulla base del diritto interno, in 

relazione al DPCM 1 Marzo 2020 (art. 9 par. 2 lett.) i del Regolamento Europeo 679/2016).  

2. Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento sarà effettuato [con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati/ in maniera cartacea] 

in conformità ai principi di necessità e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il 

conseguimento delle finalità perseguite. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative 

adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  

3. Titolare del trattamento 

Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina onlus, Via Lunga, 57 – 21020 BARASSO (VA), Tel. 0332747440 – 

Fax 0332743723, mail direttore@villaroveramolina.it. 

mailto:direttore@villaroveramolina.it
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Il responsabile del trattamento dei dati personali dell’area amministrativa è il Direttore Tiziano Fabani a norma 

dell’art. 28 del GDPR 2016/679. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali dell’area sanitaria è il Direttore Sanitario pro tempore Dott. 

Martino Cantore a norma dell’art. 28 del GDPR 2016/679. 

Il DPO designato (ai sensi dell’art. 37 GDPR 679/2016): Struqture S.r.l.  Sede di Comerio Via Stazione 1 21025 

Comerio (VA) Tel: +39 0332 231735 Fax: +39 0332 233035 Email: staff@struqture.it 

4. Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati deve intendersi come facoltativo, tuttavia La avvisiamo che il mancato conferimento 

di detti dati comporta, nell’interesse della tutela della salute di quanti vi sono ospitati, il diniego 

dell’autorizzazione di accedere alla struttura sanitaria.  

5. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati  

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dagli eventuali responsabili del 

trattamento appositamente incaricati, nonché dal relativo personale appositamente istruito al trattamento e 

alla protezione dei dati.  

I Suoi dati personali non saranno mai comunicati a terzi, se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge.  

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.  

6. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea  

La informiamo che i dati trattati non sono trasferiti presso società o altri Enti al di fuori del territorio dell’Unione 

Europea.  

7. Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento della finalità del Titolare del trattamento e comunque non oltre il periodo di 1 mese dalla 

raccolta.  

I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge.  

8. Diritti dell'interessato  

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi espressamente previsti ai sensi di 

legge (art. 15 e ss., Regolamento UE 2016/679), i seguenti diritti:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, e/o la loro eventuale 

rettifica o cancellazione nei casi previsti dal Regolamento;  

b) chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento che La riguarda, ovvero opporsi al 

trattamento;  

e) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

Le Sue richieste per l’esercizio dei diritti potranno essere inviate all’indirizzo Fondazione Gioventù Nova Villa 

Rovera Molina onlus Via Lunga, 57 – 21020 BARASSO (VA), Tel. 0332747440 – Fax 0332743723, mail 

direttore@villaroveramolina.it. 

 
La/Il sottoscritta/o dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede ed esprime il proprio 

consenso alla luce dell’informativa ricevuta e al trattamento dei dati personali inclusi quelli 

considerati come particolari categorie di dati.  

 

Firma ___________________________________________ 

 

 

Luogo, ________________________data_____________  

mailto:staff@struqture.it

