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Allegato 3: “MODULO CONSENSO INFORMATO ISOLAMENTO DOMICILIARE PRESSO ALBERGO 
SANITARIO COVID HOTEL” 

 
 inviare a alberghi.sanitari@uslcentro.toscana.it  

 
 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
nato/a________________________________________________________il________________________________ 
residente in (via, nr, città)_______________________________________________________________________ 
documento di identità tipo ____________________________________    numero _______________________ 
codice fiscale________________________________________cellulare__________________________________ 
rilasciato il ____________________da_______________________________________________________________ 
email__________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARO 
 

di essere stata informat_ da __________________________________dell’Azienda USL Toscana Centro, 
che: 

 sono risultato positivo alla ricerca del SARS-CoV-2 
 che devo sottopormi ad un periodo di isolamento domiciliare 
 che il soggiorno in Albergo Sanitario è fortemente consigliato in quanto presso il mio 

domicilio non riesco a garantire le necessarie misure di prevenzione per la misura 
dell’isolamento domiciliare;  

 che, in relazione all’isolamento sanitario mi sono stati illustrati: scopo del trattamento; rischi 
e inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona e per i suoi conviventi; 
benefici/svantaggi previsti; alternative possibili con rischi correlati; conseguenze sanitarie e 
giuridiche dell'inosservanza dell'isolamento domiciliare; durata del soggiorno e regime di 
presa in carico. 

 

dichiaro inoltre: 
 di aver preso visione delle informazioni in relazione al trattamento dei propri dati personali 

così come riportati in allegato ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016. 
 
In considerazione di quanto sopra, avendo avuto sufficiente tempo per maturare la decisione e 
consapevole che potrò sempre chiedere ulteriori informazioni, esprime il mio 
 

CONSENSO 
 
Al soggiorno per il periodo di isolamento nell’albergo sanitario che mi verrà assegnato per il 
periodo indicato nel provvedimento di isolamento 
 
 
 
Data ___/____/____            
    

                              Firma della persona soggetta a isolamento                                      
 

__________________________________________ 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt.13-14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 s.m.i. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato, in forma cartacea e/o 
informatizzata, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le sole finalità correlate allo svolgimento 
delle procedure inerenti alla segnalazione da Lei presentata. 
La base giuridica che garantisce la liceità del trattamento si rinviene nella necessità di perseguire il legittimo interesse 
del titolare del trattamento anche in funzione dell’attività di controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria così come 
previsto dall’articolo 6 par. 1 lett. f) Reg. UE 2016/679 e, per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali tra i 
quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute, dagli articoli 9 par. 2 lett. g) Reg. UE 2016/679e 2-sexies, comma 2, lett. v) 
D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
I dati acquisiti dall’Azienda Toscana Centro per svolgere le attività sopra descritte saranno trattati solo da operatori 
appositamente autorizzati. 
 
Comunicazione dei dati personali e trasferimento 
La comunicazione di dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge o 
qualora sia necessario per il perseguimento delle finalità sopra descritte nel rispetto del principio di necessità ovvero se, 
e nella misura in cui, sia indispensabile per la gestione della segnalazione/reclamo. 
I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale ma 
verranno trattati all’interno del territorio nazionale o dell’Unione europea. 
 
Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato o incompleto conferimento non consentirà il soggiorno 
nell’albergo sanitario. 
 
Conservazione dei dati 
Al termine del soggiorno nell’albergo sanitario, i dati personali saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa e, comunque, per un periodo non eccedente i 10 anni dalla data 
della fine del suo soggiorno nell’albergo sanitario 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. Del Reg.UE 
2016/679. In particolare Lei ha diritto di: 
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di 
ottenere l'accesso ai dati personali; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. 
- ottenere, tenuto conto delle finalità, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa; 
- ottenere, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa, la cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
- ottenere, nei casi previsti, la limitazione del trattamento; 
- opporsi al trattamento. 
L’apposita istanza indirizzata al Titolare è inoltrata al Responsabile della Protezione dei dati. 
Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali). 
 
Trattamento automatizzato 
Il Titolare non effettua un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, sui dati personali trattati per le finalità 
sopra indicate. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro. con sede Legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1, 
50122 Firenze – Pec: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei dati personali è l’Avv. Michele Morriello al quale potrà rivolgersi per ogni 
informazione inerente al trattamento dei suoi dati personali utilizzando i seguenti recapiti: 
email: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it. 
 

 
Il Titolare del Trattamento Dati 
L’Azienda Usl Toscana Centro 


