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Gentile Visitatrice, egregio Visitatore,
nell’ambito delle nostre misure di sicurezza interne, volte a prevenire la diffusione del
coronavirus (SARS-CoV-2), La preghiamo di compilare il presente modulo prima della Sua
visita. Le ricordiamo che andrà mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle
altre persone presenti. È obbligatorio l’uso di mascherine che coprano naso e bocca.
La ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.
Nome
Società / Ente
Telefono
(ufficio/cellulare)
Data
dell’appuntamento
Referente / Reparto

È tornato da un viaggio all’estero nelle ultime due settimane?
Sì
No
Presenta sintomi influenzali, come febbre, difficoltà respiratorie o tosse?
Sì
No
Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti positivi al coronavirus o con presunti
soggetti affetti da coronavirus?
Sì
No
Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone sottoposte a quarantena?
Sì
No
Se ha risposto “Sì” a una delle precedenti domande, ci duole informarLa che al
momento non potremo riceverLa. Certi della Sua comprensione, La informiamo che
dovrà sottoporsi alla medesima procedura in occasione di ogni visita.
Acconsento al trattamento dei presenti dati da parte del Comune di
Hallbergmoos ai sensi dell’Art. 9 Par. 1 e Par. 2a GDPR. Posso revocare questo
consenso in qualsiasi momento con effetto futuro. Ho preso visione delle
informazioni sulla protezione dei dati stampate sul retro.
Sono stato informato dell’obbligo di distanziamento interpersonale e di utilizzo
di una mascherina che copra naso e bocca.
Firma:

Data:
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Informazioni
personali

sulla

protezione

dei

dati

1. Identità
del
Responsabile
del
trattamento (Art. 13 Par. 1 let. a GDPR)
Comune di Hallbergmoos
Rathausplatz 1
85399 Hallbergmoos
Rappresentato dal Sindaco Harald Reents
2. Contatti del Garante della protezione
dei dati (Art. 13 Par. 1 let. b GDPR)
Robert Kremer
Garante della protezione dei dati dei
Comuni del Distretto di Freising
Landratsamt Freising – Kreisrechnungsprüfung
1° piano - Ufficio 934 - Alte Poststr. 89
85356 Freising
3. Scopo e base giuridica del trattamento
(Art. 13 Par. 1 let. c GDPR)
Raccogliamo questi dati in conformità con l’Art.
9 GDPR (categorie speciali) per garantire la
protezione dei nostri collaboratori e dell’intera
organizzazione contro la minaccia concreta del
coronavirus (COVID-19). La relativa base
giuridica è il consenso da Lei espresso
conformemente all’Art. 9 Par. 2a GDPR.
4.

Categorie di dati personali

Le categorie di dati personali oggetto del
trattamento sono esclusivamente quelle citate
nel modulo.
5.

Durata della conservazione

I dati saranno completamente cancellati al
termine di questo evento straordinario (Art. 17a
GDPR) o qualora Lei dovesse revocare il
consenso al relativo trattamento.
6.

Destinatario o categorie di destinatari

I dati saranno trasmessi esclusivamente agli
uffici
specializzati
di
competenza
ed
eventualmente alle autorità sanitarie (ad es. al
dipartimento della sanità ai sensi degli artt. 16,
17 e 25 della legge sulla protezione dalle
infezioni), laddove i Suoi referenti dovessero
risultare positivi al virus.

7.

Trasferimento in un paese terzo

Non è previsto alcun trasferimento dei dati a
paesi terzi.
8.

Diritti del titolare dei dati

Previa ottemperanza ai requisiti di legge e ai
sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR-UE, Lei
avrà i seguenti diritti: diritto di accesso,
rettifica,
cancellazione
e
limitazione
al
trattamento dei dati, e diritto alla portabilità dei
dati.
Inoltre, ai sensi dell’Articolo 14, Par. 2, let. c), in
combinato disposto con l’Articolo 21 GDPR-UE,
Lei avrà diritto di opporsi al trattamento dei dati
previsto dall’Articolo 6, Par. 1, let. e) GDPR-UE.
Diritto di reclamo presso l’Autorità di vigilanza:
ai sensi dell’Articolo 77 GDPR-UE, Lei ha altresì
la facoltà di presentare reclamo presso
l’Autorità di vigilanza, qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi dati personali non sia
avvenuto a norma di legge.
9.

Fonte dei dati personali

La fonte esclusiva dei
trattamento è Lei stesso.

dati

oggetto

del

10. Fornitura di dati personali
Qualora non acconsenta alla fornitura dei dati
personali, non potrà procedere a una visita
presso le nostre strutture.
11. Autorità di vigilanza
L’Autorità di vigilanza competente per la
protezione dei dati con riferimento alla nostra
organizzazione è:
Commissario di Stato bavarese per la
protezione dei dati
(Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz)
Wagmüllerstraße 18
80538 München
Indirizzo postale:
Postfach 22 12 19
80502 München
12. Processo decisionale automatizzato,
compresa profilazione
Non
avvengono
processi
decisionali
automatizzati né procedure di profilazione.

