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PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO 

Con il Patto di Condivisione del rischio vengono condivise con i parenti/visitatori le procedure messe in 

atto dalla struttura per contenere il rischio infettivo da SARS-COV-2. Ciò è necessario per poter sviluppare 

strategie di corresponsabilizzazione che mirano a garantire la osservanza delle suddette procedure al fine 

di poter garantire la massima sicurezza possibile nella gestione dei rapporti tra ospiti e familiari/visitatori. 

Con il Patto di Condivisione del Rischio si declina quanto segue: 

- Il parente/visitatore è a conoscenza dai rischi infettivi da SARS-COV-2 che possono derivare dalle 

visite di esterni e dalle uscite degli ospiti. 

- È necessario mantenere l'adesione alle buone pratiche igieniche e all'utilizzo di dispositivi di 

protezione. 

- È stata promossa ed eseguita una vasta campagna vaccinale di ospiti e operatori. 

- Continuano i programmi di screening degli ospiti e degli operatori, anche se vaccinati. 

- Verrà effettuata una registrazione dei nominativi e recapiti dei visitatori conservata per almeno 14 

giorni dal loro ingresso. 

- Verrà praticata la vigilanza sull'adesione alle regole di comportamento degli esterni da parte del 

personale durante le visite. 

- Verranno effettuati procedure di sanificazione degli ambienti e superfici. 

I visitatori prima dell'ingresso nella struttura si impegnano a: 

- rispettare l’appuntamento pianificato per l'incontro; 

- fornire informazioni clinico-anamnestiche circa il rischio di COVID-19, 

- non presentarsi in caso di temperatura superiore a 37,5°C. 

Durante la permanenza in struttura il visitatore si impegna a: 

- rispettare le regole previste dalla Fondazione S. Maria del Castello ONLUS; 

- rispettare i percorsi definiti; 

- utilizzare dispositivi di protezione individuale (D.P.I.); 

- praticare il lavaggio delle mani/utilizzo di gel idroalcolico; 

- evitare l'introduzione di oggetti o alimenti se non in accordo con la struttura. 

Dopo il rientro a casa il visitatore si impegna a segnalare l'insorgenza di sintomatologia sospetta per 

COVID-19 nei due giorni successivi alla visita in struttura. 

mailto:info@rsacarpenedolo.it
mailto:fondazionesantamariacastello@pec.it
http://www.rsacarpenedolo.it/


FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS 

Via Laffranchi, 13 – 25013 Carpenedolo (BS) - Codice Fiscale 85001050179 - P.IVA 00725710982 - Tel. 030 9697515 Fax. 030 9697516 - 

e-mail: info@rsacarpenedolo.it – PEC fondazionesantamariacastello@pec.it - web: www.rsacarpenedolo.it 

 

 

 

 

 
 

Prof.ssa Fausta Brontesi 

 
 

In caso di uscita programmata dell'ospite il familiare si impegna a: 

- utilizzare i dispositivi di protezione; 

- condividere le indicazioni per prevenire il contagio presso l'abitazione accogliente con un limitato 

numero di persone; 

- evitare la frequentazione di luoghi pubblici; 

- accettare che l'ospite sia sottoposto a sorveglianza sanitaria al rientro in comunità. 

Il parente si impegna a individuare un numero limitato di visitatori che saranno definiti stabilmente nel 

tempo, nonché di soggetti che potranno essere frequentati durante le uscite programmate. 

 

Sottoscrivo il Patto di Condivisione del Rischio 

Nome 

Cognome 
 

visitatore dell’Ospite 

grado di parentela (se parente) 
 

 

Prendo atto della allegata Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 

2016/679. 

Carpenedolo, data …./…./……….. 

Firma del parente o del visitatore 
 

 
 

 

 

Timbro e firma della Fondazione 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI 
PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Emergenza COVID-19 

Informativa trattamento dati personali visite parenti Covid-19 rev. 00 14/05/2021 

FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS, Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR La informa 
relativamente ai trattamenti ai quali sottoponiamo i suoi dati personali, In relazione alla situazione di emergenza 
sanitaria del virus SARS-CoV-2 (c.d. Coronavirus), con l’obiettivo prioritario di coniugare i rapporti tra ospiti e 
familiari/visitatori con la garanzia di condizioni di sicurezza, la Fondazione ha adottato protocolli di sicurezza anti-
contagio che prevedono trattamenti di dati personali. 

1) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è FONDAZIONE S. MARIA DEL CASTELLO ONLUS, con sede legale in Via Laffranchi, 13 
- 25013 Carpenedolo (BS) P.IVA 00725710982. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, 
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@rsacarpenedolo.it 

2) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I dati personali oggetto del trattamento sono dati identificativi e di contatto e dati relativi alle Sue condizioni di salute 
(attestazioni di una delle condizioni necessarie per l’accesso, temperatura corporea) fornite in qualsivoglia forma 
(scritta, verbale, mediante rilevazione). 

La finalità di questo trattamento è esclusivamente l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio da COVID-
19 ai sensi della regolamentazione vigente. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo 
legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), e la salvaguardia degli interessi vitali 
dell’interessato o di un'altra persona fisica (art. 6 lett. d) del GDPR). Il trattamento dei suddetti dati personali è 
necessario per accedere ai locali, pertanto un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte Sua di accedere alla 
struttura. 

3) Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente 

(destinatari) 

I dati personali raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del Trattamento 
preposto al trattamento e che agisce per il Titolare in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D-Lgs. 
101/2018. 

4) Conservazione dei dati personali 

I dati forniti saranno registrati e conservati unicamente nel caso in cui evidenzino la necessità di impedire l’accesso ai 
locali di lavoro o di procedere all’isolamento all’interno degli stessi per giustificare l’adozione delle misure in parola; i 
dati saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza decretato in conseguenza della diffusione del COVID-
19, e comunque per un tempo non eccedente le finalità indicate. 

5) Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera 
degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

6) Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi. 

7) Diritti dell’interessato  

In qualità di Interessato, Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, nonché di domandare la limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L’interessato è 
inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti indicati 
in questa informativa. L’interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo. 


